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UNA SCUOLA DI MARE PER IMPARARE I VALORI DELLA VITA

“Il mare è una scuola di vita”: non si contano le volte 
che abbiamo sentito questa frase. Ma proviamo a 
immedesimarci in una persona che si affacci al mare 
senza averne conoscenza né esperienza: si sentirebbe 
sovrastato, senza punti di riferimento, in condizioni tali 
da imparare ben poco.
Che cosa sia il mare, lo impariamo per gradi e sotto 
tante forme quanti sono gli strumenti inventati 
dall’uomo per relazionarsi con esso. Ecco perché il 
suo fascino non risiede solo nella sua immensità, 
ma pure nel mettere alla prova le nostre capacità di 
affrontarlo come una continua scoperta e avventura. 
Senza escludere gli aspetti critici, anch’essi importanti 
da attraversare per maturare la propria personalità: la 
forza della natura che può, anzi deve incutere il giusto 
timore.
Di una “scuola di mare” oggi hanno una rinnovata 
esigenza Rimini e i riminesi: per imparare ad amarlo, 
rispettarlo, conoscerlo, viverlo in tante forme; e perché 
non usarlo appunto con rispetto, come una risorsa,
la risorsa numero uno per una provincia con quaranta 
chilometri di costa.
Il Club Nautico Rimini con i suoi ottantasei anni di storia 
è già dai suoi inizi una “scuola di mare”, soprattutto 
attraverso la scuola vela iniziata negli anni sessanta, 
come ci racconta all’interno di queste pagine Vezio 
Amati, past-president e decano dei nostri soci: oltre 
diecimila ragazzi educati a uno degli sport più nobili 
che l’uomo abbia sviluppato. Se oggi il nostro sodalizio 
ha una squadra di 40 giovani impegnati nell’agonismo 
nazionale e internazionale per 12 mesi all’anno è grazie 
ad un senso dello sport che è maturato nel tempo, 
nell’esperienza di maestri e allievi tramandata per 
generazioni. Ragazzi e ragazze che hanno partecipato 
ai campionati europei e mondiali per le selezioni 
olimpiche di Tokio 2020, con un piazzamento al primo 
posto nella ranking list italiana Laser standard.
Alla navigazione con derive abbiamo affiancato 
quest’anno l’insegnamento del windsurf con l’obiettivo 
di allargare la conoscenza delle vele, far divertire i 
ragazzi e far crescere un team agonistico.

Una nuova disciplina, quindi una nuova dimensione di 
contatto con il mare.
Per struttura logistica, spazi, spogliatoi e palestra, il CNR 
è unico nel medio Adriatico, è stato scelto anche dalla 
Federazione Italiana Motonautica per creare un gruppo 
di giovani da avviare a quella disciplina: ogni sabato e 
domenica gli istruttori federali avvicinano le giovani 
generazioni alla capacità di andar per mare con piccoli 
gommoni, partendo in totale sicurezza dall’invaso 
del ponte di Tiberio, cioè in uno dei cuori pulsanti 
dell’identità storico-culturale riminese.
Ma vivere il mare in tutti i suoi aspetti ci porta ad 
approfondire anche altri risvolti come la pesca sportiva 
con rilascio della preda o il progetto in collaborazione 
con la Fondazione Cetacea per trasformare il Delfinario 
in un ospedale per la cura e la riabilitazione delle 
tartarughe.
Ma anche decine di  incontri, conferenze, concerti, 
presentazioni di libri e dibattiti costellano l’attività 
sociale annuale con un filo conduttore: il rispetto e la 
salvaguardia del nostro elemento più vistosamente 
emotivo. Crediamo che una cultura completa del mare 
sia la chiave di volta per un Club Nautico sempre più 
vivo, aperto e propositivo, anche se la regina delle 
nostre attività, che occupa tanta parte delle nostre 
risorse umane ed economiche rimane la Vela in tutte le 
sue declinazioni, la scuola estiva per bambini e ragazzi, 
la squadra agonistica, il ritorno delle grandi regate 
d’altura come la Rimini-Venezia. 

Tradizione e successi velistici affiancati da nuove iniziative all’insegna
di sport, cultura e ambiente

BONFIGLIO MARIOTTI
Vice Presidente Club Nautico Rimini
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PROtect tapes is our team member and we love the 
products they continuously develop.
We share the same values and way to work.
They understand our dreams, execute an idea which 
addresses a specific challenge and study solutions 
with unique creativity reaching extreme excellence. 
[Santiago Lange]
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Vietato prendere impegni per i primi tre mesi del 
2021: tanto vale segnarlo in agenda già ora, in fondo 
manca poco. E’ la Coppa America, niente discussioni. 
Nelle acque ai nostri antipodi, a Auckland in Nuova 
Zelanda, in gennaio-febbraio 2021 i Challenger si 
affronteranno tra loro nei Round Robin. Due mesi per 
decidere a chi andrà il compito dell’ultima impresa: 
sfidare il Defender, Emirates Team New Zealand, nel 
mese di marzo. Il che significa, con una metafora 
terrestre, andare a prendere il lupo nella sua tana. Per 
vedere l’effetto che fa e provare a strappargli la preda, 
la brocca d’argento.
A tuffarsi in acque così lontane e insidiose, a intrigarci 
in regate mozzafiato ci sarà lei, la signora dei mari, in 
cerca della consacrazione definitiva: Luna Rossa (nome 
attuale di battaglia Luna Rossa Prada Pirelli). Ecco la 
prima ragione per segnare in agenda l’appuntamento. 
Ma per il Club Nautico Rimini la motivazione è ancora 
più forte nell’edizione numero 36 del trofeo più antico 
del mondo. Perché al timone di Luna Rossa Prada Pirelli 
e alla direzione della squadra che conta cento uomini 
e donne c’è “uno di noi”, letteralmente: Massimiliano 
“Max” Sirena, il velista 48enne socio CNR che da 
ragazzo ha cominciato col windsurf e si è fatto le ossa 
con le nostre barche nel verde dell’Adriatico prima del 
grande salto nell’agonismo professionistico.
Nel libro di storia del nostro sport, Max è già inscritto a 
pieno titolo, e alcune pagine sono tutte sue: vincitore 
della Louis Vuitton Cup nel 2000 con Luna Rossa, 
è alla sua settima partecipazione all’America’s Cup 
e ne ha assaporato il gusto della vittoria due volte, 
nella 33esima edizione con BMW Oracle Racing come 
responsabile dell’albero alare, e nella 35esima con 
Emirates Team New Zealand (Bermuda 2017). Per non 

parlare di tante altre affermazioni e vittorie in tutto il 
mondo.
Ma non basta la storia, ora bisogna scrivere anche la 
leggenda e appuntare nell’albo d’oro un diamante, 
vestendo di tricolore la... Stop, basta così, ci siamo 
già capiti. Non sprechiamo altro tempo a cullarci in 
sogni di gloria e torniamo all’oggi, alla realtà, fatta di 
concentrazione, preparazione, fatica, sudore, senso di 
squadra e tanto altro.
Dicevamo del “nostro” Max Sirena, di cui in queste 
pagine leggiamo le dichiarazioni nell’intervista che 
ci ha gentilmente rilasciato. Nel team, da tempo 
insediato a Cagliari, c’è un altro pezzo significativo 
del Club Nautico Rimini, e cioè la nostra giovane 
socia Sara Paesani: col mare nelle vene, un curriculum 
sportivo importante e un altrettanto notevole 
portafoglio di esperienze nel giornalismo nautico, 
oggi è responsabile della comunicazione - un settore 
fondamentale per arrivare all’obiettivo finale. Anche 
Sara ci ha gentilmente concesso un po’ del suo tempo 
rispondendo alle nostre domande (vedi in queste 
pagine). Mettiamola così: abbiamo due soci CNR in 
trasferta, distaccati per ora a Cagliari, destinazione 
Auckland; li seguiremo passo passo con attenzione e 
con tutto il nostro affetto.
Ed ora veniamo al succo della sfida lanciata da Luna 
Rossa al mondo, dando qualche numero ed entrando 
nei contenuti tecnici.
La prima serie di regate preliminari della 36^ America’s 
Cup presented by Prada - America’s Cup World Series 
(ACWS) - si svolgerá a Cagliari dal 23 al 26 aprile 2020. 
Qui potremo già vedere all’opera il team sulla barca, 
serie AC75, che è oggi al centro delle attenzioni nostre 
e di mezzo mondo.

In aprile 2020 a Cagliari le regate ACWS, nel gennaio-febbraio 2021 a Auckland i Round Robin per decidere 
il Challenger, poi in marzo la sfida al Defender.

Un’impresa che “parla riminese”: al timone della signora dei mari Max Sirena, a capo della comunicazione 
Sara Paesani, entrambi soci del Club Nautico Rimini. Un solo obiettivo: “vincere”.
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IN VOLO SULL’ACQUA
VERSO LA COPPA AMERICA

CON IL VARO DEL FULL - FOILING AC75, IL TEAM LUNA ROSSA PRADA 
PIRELLI LANCIA LE PRIME SFIDE IN VISTA DELL’AMERICA’S CUP
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Il progetto Luna Rossa è nato con una decisione 
improvvisa nel ’97, tre anni dopo era già in finale di 
America’s Cup. Poi lunghi anni di consolidamento con 
tante altre sfide e vittorie, una più bella dell’altra, ma 
anche con sconfitte e delusioni. La storia di Luna Rossa è 
contraddistinta da una parte da costanza e lunga durata, 
dall’altra parte da improvvise accelerazioni. Progettualità 
e imprevedibilità. Che cosa di questi due elementi è più 
importante nella vela?
“Ve lo potrò dire fra poco più di due anni! A parte 
gli scherzi, credo che siano numerosi gli elementi 
importanti...Una squadra coesa, il lavoro di gruppo, la 
precisione sui dettagli...anche se non sempre le variabili 
sono tutte prevedibili. Sicuramente oltre alla parte 
progettuale posso dirvi che nella vela e in un team di 
Coppa America giocano un ruolo fondamentale anche 
altri elementi, tra cui cito quelli che per me rivestono 
un’importanza primaria: l’ attaccamento alla maglia e al 
team, saper ascoltare e mettersi in discussione, essere 
in grado di confrontarsi ai vari livelli, essere determinati, 
avere l’atteggiamento giusto e, soprattutto...una barca 
veloce! Perché una sfida all’America’s Cup esista, perché 
sia competitiva, non basta perfezionare quello che si è 

sempre fatto, non è sufficiente proseguire nel solco della 
tradizione. Si deve provare a immaginare il futuro, si deve 
provare a renderlo concreto.

L’inventiva dell’uomo e lo sviluppo tecnologico oggi 
fanno volare sulle onde. Mentre tutto apparentemente 
cambia, che cosa rimane sempre valido per un velista?
Di certo la Coppa America, così come può essere 
la Formula 1, rappresenta il massimo in termini di 
tecnologia e sperimentazione. Basti pensare che negli 
ultimi anni, nella vela, ci sono sempre più ingegneri 
aerospaziali e sempre meno architetti navali.
Per esempio l’ala rigida rappresenta il massimo in termini 
di efficienza aerodinamica utilizzata nel settore nautico. 
Ora, però, stiamo sviluppando anche delle soluzioni soft, 
cercando di mantenere l’efficienza di un’ala rigida ma 
migliorando, allo stesso tempo, le problematiche di tipo 
logistico. Questo affinché la tecnologia che usiamo possa 
un giorno essere adottata dalla nautica da diporto. Oggi, 
su molte barche da crociera, vengono utilizzati sistemi 
di piloti automatici che sono stati sviluppati da noi negli 
ultimi anni, con grandi benefici: tutti vogliono volare sulla 
superficie dell’acqua. 
La vela diventa sempre più emozionante, non solo perché 
più veloce ma anche perché i mezzi a motore consumano 
sempre meno e, soprattutto, inquinano meno: un aspetto 
sempre più importante da considerare. 
Innovazione dunque ma senza dimenticare mai l’aspetto 
umano...l’uomo resta sempre un fattore fondamentale.

Che importanza può avere per il “brand” Italia il lavoro del 
vostro team?
L’ITALIANITA’ é uno dei valori fondamentali del team. Il 
protocollo della 36^ America’s Cup ha voluto ripristinare 
uno degli aspetti più caratterizzanti della tradizione della 
Coppa America, ovvero che il Challenger e il Defender 
siano espressione della nazione da cui provengono. Le 
regole di questa edizione infatti,   prevedono che ogni 
team vari barche costruite nel paese di origine e che in 
regata almeno il 20 per cento dell’equipaggio sia della 
nazionalità dello Yacht Club sfidante. Da questo punto di 
vista, Luna Rossa è andata oltre.

DA RIMINI LO SKIPPER TEAM DIRECTOR
DI LUNA ROSSA PRADA PIRELLI

INTERVISTA  A MAX SIRENA
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divenire: la “fase di sviluppo” di cui parla Sirena significa 
“provare l’effetto che fa” nei prossimi mesi e soprattutto 
durante le regate ACWS d’aprile, migliorarsi, cambiare 
ancora, insomma prepararsi nei dettagli minimi, anche 
quelli impensabili, magari non ancora previsti né 
progettati. Perché stanare il lupo nel suo nido non è 
una passeggiata, richiede capacità di adattamento, 
pazienza e mille altre virtù tutte da affinare, con le 
relative soluzioni tecniche da approntare per risolvere i 
problemi.
Intanto, nel resto del mondo cadono i veli degli altri 
AC75 in lizza: cominciano a circolare i primi video 
e foto del Britannia di INEOS Team UK, di American 
Magic, e naturalmente la barca del Defender, Emirates 
Team New Zealand.
Ritiratisi ufficialmente Malta Altus e gli olandesi di 
Dutch Sail, i Challenger a giocarsi i Round Robin 
dovrebbero essere, salvo altre novità, Stars + Stripes, 
INEOS Team UK, American Magic, Luna Rossa.
“Adesso bisogna vincerLa”: queste le parole 
pronunciate quasi sottovoce da Max Sirena al Club
Nautico Rimini, alla fine di una serata entusiasmante 

di fine luglio di due anni fa. Davanti a decine di velisti 
- tra lupi di mare e giovanissime promesse - lo skipper 
fece vedere tutto il suo carattere fatto di puntualità 
e precisione nei dettagli, pazienza nel perseguire gli 
obiettivi e umiltà, dote rara nel panorama sportivo dei 
tempi d’oggi.
“Bisogna vincere”, ripete Max a se stesso e al team: la 
sfida è lanciata.

Chiamarla barca è riduttivo: il rivoluzionario monoscafo 
full-foiling varato il 2 ottobre 2019, è il risultato di quasi 
due anni di lavoro del cantiere Persico Marine, novanta 
persone di cui trentasette designer del team; 7mila mq 
di fibra di carbonio e 400 mq di nido d’ape in alluminio 
per lo scafo; 500 kg di carbonio per ognuna delle due 
derive mobili (foil arm) progettate per sostenere un 
carico fino a 27 tonnellate; 20mila km di fili in carbonio 
per la soft wing, “un sistema - spiega il comunicato 
del varo - fatto da due rande issate parallelamente 
all’interno delle quali sono inseriti i controlli della 
forma della vela”; 12mila km di fili di carbonio per 
ogni code zero, la vela da andature portanti con vento 
leggero.
Non andiamo oltre nei dettagli per non perderci 
nel labirinto di tecnologie, arrivate alla soglia 
dell’incredibile. Cerchiamo di capire il senso di questo 
ritorno al monoscafo, grazie alle dichiarazioni fatte alla 
stampa dallo skipper e team director in occasione del 
varo: “La barca navigherà quasi sempre in modalità 
foiling: lo scafo non toccherà quasi più l’acqua, 
raggiungendo velocità molto elevate.

E’ stato fatto un grande lavoro per ridurre al massimo 
il tempo di transizione tra la fase con lo scafo 
completamente in acqua e quella di volo; un equilibrio 
difficile da trovare sul quale continueremo a lavorare in 
fase di sviluppo. Ringrazio tutto il team, e in particolare 
lo shore team e il design team, che hanno lavorato 
senza sosta per mesi”, ha concluso Max Sirena.
Il lato avvincente della faccenda è che i giochi sono 
appena incominciati e in realtà il monoscafo stesso è in 

Marco Tronchetti Provera
Patrizio Bertelli
Agostino Randazzo
Max  Sirena
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Per il team, l’italianità non è solo una regola da 
rispettare. L’italianità è scritta nel codice genetico di 
questa sfida. Non solo le barche vengono costruite 
interamente in Italia, ma anche l’equipaggio, ad 
eccezione dell’australiano James Spithill, è costituito da 
velisti italiani e la lingua parlata a bordo di Luna Rossa è 
l’italiano. L’italianità della sfida di Luna Rossa è incarnata 
dalle eccellenze mondiali coinvolte, a partire dai co-title 
sponsor Prada e Pirelli, dallo sponsor ufficiale Officine 
Panerai insieme a tutti quei piccoli e grandi fornitori 
italiani abituati a fare la differenza nel mondo. 
“Negli ultimi anni abbiamo sigillato moltissime 
partnership, soprattutto con aziende italiane. Girando per 
l’Italia alla ricerca di tecnologia, ho scoperto una realtà a 
me sconosciuta ed è emerso che l’Italia è leader a livello 
mondiale in tantissimi settori, sopratutto tecnologici. 
Le nuove barche sono sempre più simili a piattaforme 
volanti, pertanto simili per certi aspetti agli aerei. Per 
questo, i relativi sistemi e controlli che usiamo per agire 
sulle derive o per regolare le vele sono sofisticatissimi 
e, in una competizione, possono fare veramente la 
differenza. Abbiamo circa cinquanta partnership con 
aziende altamente tecnologiche, più o meno grandi, che 
collaborano costantemente con noi per raggiungere il 
nostro obiettivo.

Max Sirena, i suoi inizi nella vela risalgono a quando era 
ancora giovanissimo e viveva a Rimini. Com’è nata la sua 
passione?
“Dalla passione per il mare, perchè tutto inizia da quella!  
I miei genitori lavoravano entrambi: mio padre era un 
libero professionista, mia madre gestiva un albergo 
a Rimini, praticamente attaccato alla spiaggia. Tutto 
avvenne in maniera naturale, nel senso che il posto più 
sicuro, ma soprattutto per non avermi tutto il giorno 
in albergo a combinare guai, era la spiaggia. Di fronte 
all’albergo c’era una scuola vela e wind surf:  avevo circa 
otto anni e venni catapultato in un mondo nuovo per 
me; fino ad allora giocavo al calcio in strada, come tutti i 
ragazzini.
Lì trovai un ambiente bello, puro, ma soprattutto trovai 
un sun fish abbandonato da un vecchio cliente della 
scuola. Il proprietario, dopo avermi visto gironzolare 
per qualche giorno attorno all’imbarcazione mi disse: 
“Se non fai troppo casino e la rimonti da solo, è tua”. 
Da lì in poi tutto avvenne molto rapidamente. Dopo 
qualche anno iniziai ad andare in wind surf, fatto che 
mi fece innamorare definitivamente del mare e della 
vela. Mi ricordo che a scuola sceglievo sempre un banco 

vicino alla finestra, perchè volevo vedere se c’era vento e 
scappare appena possibile per andare in mare!

Che cosa porta con sé della sua storia di uomo di mare e 
sportivo riminese?
“La Rimini-Corfù-Rimini è stata per me la prima vera 
vittoria in una regata a quei tempi molto importante, 
soprattutto perchè avvenne in maniera molto casuale. 
Due giorni prima della regata, infatti, un membro 
dell’equipaggio si ammalò. Bert Mauri, lo skipper della 
barca, mi chiamò: fu il giorno più bello! Avevo lavorato 
nei ritagli di tempo e ogni sabato e domenica alla 
preparazione della barca e la conoscevo come le mie 
tasche! Dalla Rimini-Corfù fino al ‘97, anno in cui entrai 
a far parte del team di Luna Rossa, furono dieci anni 
intensissimi, costellati di successi e regate in giro per il 
mondo: regate lunghe monotipo match race. Lavorai 
in più velerie, o con attrezzisti, mantenendo sempre 
la volontà di conoscere e di imparare il più possibile il 
lavoro sulle barche. Non mi bastava il solo lato sportivo, 
volevo diventare anche un bravo tecnico.”

Avrebbe mai immaginato di arrivare così avanti in questo 
sport?
“Quando mi chiamarono per provare con Luna Rossa, mi 
ricordo come fosse ieri, mi misi a piangere! Da piccolo, a 
dieci anni, sapevo già esattamente cosa volevo fare da 
grande: andare per mare. E dopo Azzurra, il mio obiettivo 
era quello di partecipare alla Coppa. Sono stato molto 
fortunato nella mia carriera: ho avuto l’opportunità di 
regatare con i migliori al mondo ed ho vinto tanto anche 
al di fuori della Coppa, che comunque sono riuscito a 
portare a casa due volte. Forse per motivi ed esperienze 
personali non penso mai troppo ai successi del passato: 
appena raggiungo un traguardo mi concentro subito 
sugli obiettivi ancora da raggiungere. Ora devo cercare di 
terminare la missione: vincere per l’Italia con Luna Rossa! 
E farò di tutto, pur sapendo che si tratta di un’impresa 
difficilissima.
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C’è una significativa presenza di cultura sportiva 
e velistica riminese, nel grande sogno di Luna 
Rossa Prada Pirelli, il team “Challenger of Record” 
dell’edizione numero 36 dell’America’s Cup. Non solo il 
team director e skipper, Max Sirena, è di casa nostra ma 
occupa un posto importantissimo nella squadra anche 
Sara Paesani. Responsabile della Comunicazione e 
Pubbliche Relazioni, il suo ruolo è quello di raccontare 
al mondo intero le imprese di Luna Rossa, che 
dunque… “parlerà” riminese!

Nel curriculum davvero notevole della nostra giovane 
concittadina si coniugano sport, giornalismo, 
economia e managerialità, nonché la capacità di 
trovarsi a casa propria in qualunque angolo del 
mondo. Laureata in Economia, Master in Management 
e Information Technology, con specializzazione a 
Cambridge, Sara ha già ricoperto svariati incarichi 
nel settore sportivo per grandi nomi dello sport tra 
cui Giro d’Italia, 1000Miglia, Gazzetta dello Sport, 
Juventus, Nazionale di Calcio Italiana. 

Di grande prestigio l’incarico che è stata chiamata a 
svolgere nel 2014, al Cantiere del Pardo, per curare lo 
sviluppo della Comunicazione e del Marketing nella 
fase di rilancio del brand Grand Soleil.

Ma dove sono nati e maturati la sportività e l’amore 
per la vela di Sara? Sul portocanale di Rimini, al Club 
Nautico. La passione si è accesa già dalle prime uscite 
in Equipe, poi l’ha portata ad arrivare agli allenamenti 
in 420 con la squadra agonistica, in coppia con un’altra 
fedelissima del club, Clarissa Sorci, attuale Sindaco 
Revisore del CNR. In seguito Sara ha conseguito la 
patente nautica, ha intrapreso viaggi e numerose 
regate per il Mediterraneo: così il mare e la vela sono 
diventate per lei un elemento imprescindibile. Tanto 

che le occasioni fortuite della vita (o forse quelle da 
lei piú fortemente desiderate) l’hanno portata ad 
incontrare la redazione di un programma sportivo in 
onda su SkySport. Qui la Paesani ha iniziato a prendersi 
cura della rubrica dedicata al mare.

Dagli inizi al largo di Rimini, passando per gli studi, 
l’agonismo, il giornalismo sportivo, ora per Sara si è 
aperta la sfida della vita che la porterà a Auckland nel 
2021. Ecco che cosa ci ha confidato.

Come è approdata a Luna Rossa?
«Fu proprio al Club Nautico che conobbi un paio 
di anni fa per la prima volta Max. Non lo avevo mai 
incontrato personalmente a Rimini, avevo solo un vago 
ricordo di un caffé dalla Jole svariati anni prima, in 
cui gli amici mi dicevano “c’é Max Sirena, quello della 
Coppa America…”.»

Specializzata a Cambridge, già velista agonistica, ha regatato in tutto il Mediterraneo per approdare poi a 
SkySport.

LA COMUNICAZIONE DEL TEAM LUNA
ROSSA PRADA PIRELLI “PARLA” RIMINESE

RESPONSABILE DEL SETTORE È SARA PAESANI
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Febbraio 1997: una sera, in un ufficio nei pressi del 

Duomo di Milano, Patrizio Bertelli e lo yacht designer 

argentino German Frers discutono della costruzione 

di una barca da crociera. Improvvisamente German 

Frers chiede: “Perché non facciamo la Coppa America? 

Facciamo la Coppa America!”

In 15 giorni, dal nulla, si consolida il nucleo di una sfida 

che resterà nella memoria degli italiani e di tutti gli 

appassionati di vela del mondo.

Nasce il team Luna Rossa.

Esattamente tre anni dopo, nel febbraio 2000, Luna Rossa 

vince a Auckland, in Nuova Zelanda, la Louis Vuitton Cup, 

che consente l’accesso al match race finale contro Black 

Magic.

È la prima volta che uno skipper italiano, Francesco de 

Angelis, partecipa alle fasi finali della Coppa America, ed 

è la prima volta che questa si disputa senza una barca 

americana.

La coppa rimarrà nelle mani dei neozelandesi, ma Luna 

Rossa porterà a casa un record: 38 vittorie sulle 49 regate 

preliminari disputate.

XXXI AMERICA’S CUP (AUCKLAND 2003): UNA 
NUOVA SFIDA
Nel Gennaio 2001 Patrizio Bertelli decide di riportare 
in acqua Luna Rossa e lanciare una nuova sfida al team 
neozelandese. ITA 74 e ITA 80, le due barche varate a 
Punta Ala l’anno successivo, non ottengono però nelle 
regate preliminari i risultati sperati.
Luna Rossa si ferma alle semifinali della Louis Vuitton 
Cup, sconfitta da un team svizzero emergente, ma 
destinato a vincere l’America’s Cup: Alinghi.
Nel 2007 la Coppa si disputerà per la prima volta, dopo 
più di un secolo, in Europa.

XXXII EDIZIONE, LA COPPA IN EUROPA (VALENCIA 
2007)
Dopo due edizioni disputate sotto il guidone del 
circolo velico di Punta Ala, per la sua terza campagna di 
Coppa America, Luna Rossa sceglie il circolo velico più 
antico del Mediterraneo, quello di Genova.

Dei dodici partecipanti alla gara, Luna Rossa è il primo 
a insediarsi a Valencia, Spagna, la città scelta per 
l’edizione numero trentadue della Coppa. La base del 
team è l’elegante edificio progettato dall’architetto 
Renzo Piano, interamente rivestito da vecchie rande 
e fiocchi, a sottolineare l’impegno ambientale della 
squadra italiana.
Dopo aver sconfitto nelle semifinali per 5 a 1 il team 
americano di Oracle, anche grazie alle prodezze di un 
giovanissimo James Spithill, Luna Rossa si fermerà alla 
finale della Louis Vuitton Cup, cinque regate molto 
combattute in cui Emirates Team New Zealand avrà la 
meglio.

SAN FRANCISCO 2013, L’ANNO DEI MAXI 
CATAMARANI VOLANTI
Il 20 Ottobre 2010, Patrizio Bertelli lancia la quarta 
sfida, iniziando la nuova avventura con il Circolo della 
Vela Sicilia e affidando per la prima volta il ruolo di 
skipper a Max Sirena.
Due anni dopo il team principal di Luna Rossa viene 
inserito, primo italiano nella storia, nell’America’s Cup 
Hall of Fame.
Sempre nel 2012 viene varato il rivoluzionario AC72, il 
catamarano ad ala rigida dotato di foil che segnerà un 
punto di svolta nella storia della Coppa.
Nell’Agosto del 2013 nella baia di San Francisco, in 
California, prende il via la Louis Vuitton Cup: per la 
terza volta su quattro partecipazioni, Luna Rossa si 
qualifica per la finale.
Saranno poi gli americani di Oracle a battere il team 
neozelandese con una leggendaria rimonta nel match 
race decisivo mantenendo la coppa America negli Stati 
Uniti.

APRILE 2015: “UNA DECISIONE DOLOROSA PER 
UN FUTURO DI LEGALITA’ E RISPETTO DEI VALORI 
SPORTIVI”
In seguito al cambiamento della Regola di Classe, già 
approvata da tutti i team iscritti alla 35^ America’s Cup, 
il Team Luna Rossa il 2 aprile 2015 decide di ritirarsi 

LUNA ROSSA:
LA STORIA DELLA SIGNORA DEI MARI

DALLE ORIGINI NEL ’97 ALLA XXX AMERICA’S CUP (AUCKLAND 2000)

suona un po’ come sentirsi a casa... “Ho scelto te”».

In questa storica impresa lei è a capo della 
comunicazione: quali sono le vostre idee e 
strategie?
«Crediamo molto nella comunicazione integrata, 
che valorizzi sia il canale della stampa tradizionale 
sia quello diretto con il pubblico attraverso i social 
- sottolinea Sara -. Consideriamo gli appassionati 
un nostro punto di riferimento con cui dobbiamo 
comunicare e interagire facendo conoscere a 360 gradi 
le attività del team impegnato nella preparazione alla 
36^ Coppa America».

Più in generale con quale scopo?
«Rafforzare il legame tra Luna Rossa e i suoi tifosi è 
uno dei nostri obiettivi, ma anche far avvicinare e 
appassionare il grande pubblico alla vela facendone 
conoscerne i diversi aspetti, dal dietro le quinte, alle 
tecnologie, fino ad arrivare alle persone, la vera forza 
del nostro Team».

E al Club che cosa accadde?
«Il CNR aveva organizzato un incontro al suo rientro 
a casa dopo la vittoria nella 35^ America’s Cup con il 
team Emirates New Zealand. Fui talmente rapita da 
quei racconti che non potei fare a meno a fine serata di 
andare a congratularmi e tentare una proposta…».

Che cosa propose a Max Sirena?
«Gli dissi: “Perché non fare un documentario che racconti 
del team di  Luna Rossa Prada Pirelli?”. Ai tempi, mentre 
giá tutti speravamo (o in cuor nostro già lo sapevamo) 
che Max sarebbe tornato al ‘timone’ di Luna Rossa, stavo 
collaborando con la redazione di Icarus - Sky Sport, 
e stavo cercando idee per raccontare il mare e la vela 
in maniera non convenzionale. Un unico ambizioso 
obiettivo, far sognare con le storie di vela e di mare 
gli italiani, proprio come ha sempre fatto Luna Rossa! 
Non ho mai chiesto a Max se si ricorda ancora di quella 
proposta, ma sta di fatto che pochi mesi dopo ero giá a 
Cagliari con un biglietto comprato un giorno per l’altro, e 
dove io invece ricordo a chiare lettere quelle tre magiche 
parole, con quell’accento romagnolo che in terra sarda 
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dalla Coppa. La decisione viene comunicata dalla 
nuova base operativa di Cagliari dove il team si era 
trasferito nel gennaio 2014.
Patrizio Bertelli dichiara: “Ringrazio tutto il team 
per l’intenso lavoro svolto durante l’ultimo anno, 
purtroppo vanificato da questa manovra, senza 
precedenti nella storia della Coppa America. Ma nello 
sport, come nella vita, non si può rincorrere sempre il 
compromesso del compromesso del compromesso; 
talvolta si impongono decisioni dolorose ma nette, che 
sole possono far prendere coscienza delle derive di un 
sistema e porre così le basi per un futuro di legalità e 
rispetto dei valori sportivi”.

VERSO AUCKLAND 2021
Il 26 Giugno 2017 a Great Sound, Bermuda (USA), 
Emirates Team New Zealand, guidato da Glenn Ashby, 
vince il match race contro gli americani di Oracle, 
diventando il nuovo Defender e riportando la coppa in 
Nuova Zelanda.
Lo stesso giorno, proprio a Great Sound, Luna Rossa 
lancia una nuova sfida, ancora con il Circolo della Vela 
Sicilia, diventando Challenger of Record dell’edizione 
numero 36 dell’America’s Cup.

IL PROGRAMMA DELLE PROSSIME SFIDE
Al momento, queste sono le notizie ufficiali sulla 
prossima edizione.
La Prada Cup - Challenger Selection Series della 36^ 
America’s Cup, inizierà a gennaio 2021 ad Auckland, 
in Nuova Zelanda, e vedrà i Challenger affrontarsi nei 
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lunghezza scafo: 20.7 m + bompresso 2 m
baglio massimo: 5 m
peso: 6.5 t
altezza albero: 26.5 dalla coperta
vele: doppia randa 135-145 mq; fiocco 90 mq; 
code zero 200 mq
timone: centrale con wing; massima immersione 
3.5 m; massimo arco della wing 3 m
foils: due foil con wing e flap; massima 
immersione 5 m; arco della foil wing 4 m
equipaggio: 11 velisti; peso dell’equipaggio 960-
990 kg  

[testi tratti dal sito ufficiale https://www.lunarossachallenge.com 
e rielaborati in redazione]

LUNA ROSSA, I NUMERI DELLA BARCA

Senior Banker: Alessandra Cellucci - 389 216 6776

Round Robin per determinare il team che sfiderà il 
Defender, Emirates Team New Zealand.
Gli attuali sfidanti alla Prada Cup sono:
Circolo della Vela Sicilia (Italia), rappresentato da Luna 
Rossa Challenge;
New York Yacht Club (USA), rappresentato da American 
Magic;
Royal Yacht Squadron Racing (UK), rappresentato da 
INEOS Team UK.
Altri eventuali ingressi sono ancora in corso di 
definizione.

Le regate dell’America’s Cup Match si terranno dal 6 al 
21 marzo 2021 a Auckland. Il Defender, Emirates Team 
New Zealand, sfiderà il vincitore della Prada Cup in 
una serie di regate al meglio di 13 (vincerà il primo a 
raggiungere sette punti).
Ha dichiarato Grant, in rappresentanza del Royal New
Zealand Yacht Squadron: “Il nostro obiettivo più 
importante è stato quello di individuare un’area 
specifica, nel Campo di Regata, che potesse portare 
gli spettatori da terra il più vicino possibile alla 
competizione. Siamo molto fortunati ad avere sia 
North Head che Bastion Point dove il pubblico potrà 
letteralmente sentire il sibilo degli AC75 mentre volano 
sull’acqua e osservare i salti di vento sul mare senza 
dover mettere piede su una barca”. “Faremo ogni 
sforzo per far sì che questa America’s Cup sia l’edizione 
più coinvolgente e accessibile di tutti i tempi per gli 
spettatori” ha concluso Dalton.
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Memorial A. Sorci Regata Zonale per le classi 
Laser standard , Laser Radial, Laser 4.7, 420, 470
Rimini 8 Settembre 2019   
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disposizione dei ragazzi dagli otto ai quattordici anni. 
Viene insegnato, con un accurato accompagnamento, 
l’uso e la guida del gommone, con le varie tecniche e 
manovre, in uno scenario eccezionale, quello del porto 
canale nel tratto che dal Ponte dei Mille porta fin quasi 
sotto le cinque arcate del bimillenario Ponte di Tiberio.

l’istruttore lascia il timone al ragazzo, significa che 
l’allievo ha compiuto buona parte del percorso per 
arrivare alla squadra agonistica”.
Protagonisti, i giovani soci del Club lo sono anche 
nella motonautica, disciplina anch’essa di recente 
introduzione, una grandissima novità per Rimini. 
Due istruttori Regionali FIM ogni sabato sono a 
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Ogni volta che sali su una barca impari qualcosa e 
imparare ad andare in barca è la scoperta di un mondo 
a cui molti poi sentono di appartenere.
Iniziare al Club Nautico Rimini significa farlo all’interno 
di una struttura dedicata ideale. I nostri spazi sono i 
più completi e attrezzati di tutto il Medio Adriatico. 
Un piazzale di proprietà per il rimessaggio estivo con 
lo scivolo diretto in mare o in inverno l’hangar per 
le derive dei ragazzi della squadra agonistica, una 
spiaggia attrezzata e riservata ai bambini del Club, 
dotata di una corsia delimitata per l’accesso al mare 
dalla spiaggia. Ma anche armadietti, docce, bagni e 
sala mensa riservata ai ragazzi. Una giornata trascorsa 
da noi - come quella tipica di un ragazzino iscritto alla 
Scuola di Vela del CNR ha una dimensione particolare 
perché rende possibile, ai suoi protagonisti, guardare 
il mondo da una visuale non scontata, ben diversa 
da quella “terrestre”. A filo d’acqua a bordo di una 
deriva, oppure nella rimessa delle imbarcazioni, o nella 
spiaggia attrezzata, ma anche nei momenti didattici e 
in quelli di gioco, il tempo scorre in maniera diversa dal 
solito; il silenzio della superficie marina aiuta a ritrovare 
se stessi, pur dentro una compagnia (l’equipaggio, la 
squadra) dove solidarietà e coesione sono necessità, 
non optional; e dove la presenza di un maestro può 
essere vissuta non come un’imposizione ma come 
qualcosa di naturale.
Se a tutto ciò aggiungiamo le sensazioni personali 
- di cui nessun altro può impadronirsi e che sono 
totalmente e indescrivibilmente nostre - beh, si fa 

Il windsurf, la motonautica e la pesca fanno da corona alla “regina” degli sport di mare, la vela.  

GIORNATE DENSE DI FASCINO,
“ADRENALINA” E VALORI UMANI

SCUOLA DI VELA- SCUOLA DI MARE 

presto a scegliere. Il fascino e i valori della nautica 
sono un patrimonio da imparare e tramandare; non 
solo, anche da sviluppare in modo sempre nuovo, 
adottando tecniche e materiali più validi e performanti, 
aprendosi a discipline “adrenaliniche” e in continua 
evoluzione. Il CNR lo fa ampliando la gamma dei 
suoi servizi. Detto così sembra burocratico: nella 
pratica significa nuovi sport, nuovi saperi, nuovi valori 
affiancati alla tradizione.
Quindi, oltre ai corsi dei vari gradi della Scuola di 
Vela - tenuti da istruttori federali di I e III livello FIV 
(Federazione Italiana Vela confederata al CONI, 
Comitato Olimpico Nazionale Italiano) - sono proposte 
dal Club varie attività ludiche per promuovere 
autonomia, socializzazione e rispetto, come la vita di 
mare insegna.
Divertire ed appassionare, in un ambiente sano e 
sicuro, dove conoscere tanti nuovi amici con i quali 
condividere il “pallino” per il mare, si può fare anche 
con la pesca (con rilascio della preda).
Si fa poi con i corsi di windsurf, tenuti due volte alla 
settimana (martedì e giovedì mattina) da un istruttore 
qualificato e appositamente dedicato a questo sport.
Spiega al proposito Alessandro Zamagni, istruttore 
di windsurf: «Questo trend è in continua crescita e 
permette al Club di dare un’offerta formativa ancora 
più completa. I ragazzi, poi, ne sono entusiasti. Per 
l’approccio non vengono usati particolari mezzi o 
tecniche. Semplicemente si inizia con un gioco di 
equilibrio dove vince chi rimane in piedi... Il windsurf 
è come il mare, o lo si ama o lo si odia... I ragazzi 
sono particolarmente predisposti nel viverlo non da 
bagnanti ma da protagonisti».
Giuseppe Dimilta, istruttore di vela d’altura e derive e 
responsabile della formazione degli istruttori della XI 
zona FIV Emilia Romagna: “Per i bambini deve essere 
un apprendere divertendosi. Per me fare scuola vela 
è dare qualcosa di più ai ragazzi ed aiutarli nella 
loro maturazione. Il momento più bello è quando 

Piazzale rimessaggio, Squadra agonistica, Scuola Vela

Sede spiaggia Scuola Vela 
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Lezione in mare

Lezione motonautica

Spogliatoio maschile

Aula didattica

Magazzino - Rimessaggio vele, alberi, ancore Squadre agonistiche

Spogliatoio femminile

Sala multifunzione

Centro preparazione atletica Filiberto Sammarini

Lezione wind surf

Lezione pesca
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Lezione a terra

Uscita in mare
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Giacomo Musone, atleta CNR
1° classificato nella ranking Italia cup Laser standard

PREMIATO

COME MIGLIOR 

ATLETA SPORTIVO 

2019

SETTORE VELA 

dalla sezione

provinciale 

CONI
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La Federazione Italiana Motonautica è nata nel 1923 
con regio decreto e, fin dalla sua fondazione, ebbe 
sede a Milano (sede che ancora oggi mantiene) in 
quanto ritenuta logisticamente più vicina ai laghi di 
Garda e di Como, che fra i primi organizzarono eventi 
del nascente Sport Motonautico.
La FIM, Federazione Italiana Motonautica, componente 
effettivo del Consiglio Nazionale del Comitato 
Olimpico Nazionale Italiano, è il soggetto che in 
virtù della legge istitutiva del CONI, è delegato a 
organizzare, disciplinare e promuovere lo Sport 
Motonautico, nazionale e internazionale, sul territorio 
della Repubblica Italiana.
Fra le principali attività che costituiscono l’essenza 
dello Sport Motonautico (oltre a Circuito, Offshore, 
Endurance, Moto d’Acqua e Radiocomandata) vi è 
il settore della Motonautica Giovanile, ovvero quel 
settore che ha come propria finalità istituzionale il 
reclutamento, l’insegnamento e  l’avviamento allo 
Sport Motonautico, sia nel settore Giovanile Circuito 

sia nel settore Giovanile Moto d’Acqua, di giovani di età 
non inferiore a 8 anni e non superiore ai 18 anni.
Alla base di questa struttura (coordinata dalla 
Commissione Nazionale Giovanile) vi sono le Scuole 
Motonautiche FIM, sparse sull’intero territorio 
nazionale italiano, con un’accentuata presenza nelle 
zone del centro sud Italia.
Fra le Scuole Motonautiche riconosciute dalla FIM 
rientrano i più prestigiosi Circoli e Associazioni 
nautiche Italiane, fra le quali non poteva non rientrare 
il Club Nautico Rimini, sia per le sue forti tradizioni 
agonistiche e organizzative degli sport del mare sia per 
le strutture logistiche a terra e in acqua, strutture che 
hanno sempre dimostrato la loro piena efficacia per le 
predette attività di insegnamento e di addestramento 
al nostro Sport.
Al Club Nautico Rimini, quindi, vanno i sensi della 
profonda stima e gratitudine della Federazione Italiana 
Motonautica e miei personali.

FEDERAZIONE ITALIANA
MOTONAUTICA

AVV. VINCENZO IACONIANNI - PRESIDENTE FIM
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SIMSI (Società Italiana di Medicina Subacquea ed 
Iperbarica)
SIAARTI (Società Italiana di Anestesia Analgesia 
Rianimazione e Terapia Intensiva).
La Casa di Cura Domus Medica mette a disposizione 
dei propri pazienti 3 camere iperbariche senza barriere 
architettoniche, ognuna in grado di ospitare fino ad 8 
persone.

MEDICINA RIGENERATIVA CON PRP (PLASMA RICCO 

DI PIASTRINE) IN ODONTOIATRIA, ORTOPEDIA, 

MEDICINA ESTETICA, TRICOLOGIA
Il PRP è l’innovativo trattamento medico di rigenerazione 
cellulare autologa basato sull’infiltrazione di plasma ricco 
di piastrine del paziente stesso.
Il PRP è un efficace biorigenerante autologo composto 
da un concentrato cellulare e piastrinico isolato dal 
sangue intero del paziente. Questo è ottenuto con 
un sistema certificato basato sulla centrifugazione e 
la separazione degli elementi, i quali sono in grado di 
stimolare la proliferazione delle cellule e la conseguente 
rigenerazione dei tessuti.
Le piastrine sono fondamentali nel naturale meccanismo 
di riparazione tissutale ed emostasi.
In presenza di una ferita formano il tappo piastrinico e 
inducono il rilascio di sostanze che stimolano
i meccanismi riparativi dei tessuti e la reattività delle altre 
cellule interessate al meccanismo di guarigione.

Il meccanismo di azione delle piastrine e dei fattori di 
crescita – ampiamente testato nella induzione della 
riparazione dei tessuti in varie specialità mediche – trova 
ottimale impiego in ortopedia, odontoiatria, in medicina 
estetica, in tricologia.

ODONTOIATRIA: IMPLANTOLOGIA CERAMICA E 

OTTURAZIONI DENTALI SENZA METALLI

La ZIRCONIA (ossido di zirconio) è una ceramica High 
Tech, realizzata con polvere purissima attraverso processi 
controllati e tecnologie svizzere all’avanguardia.
E’ altamente biocompatibile, esteticamente eccellente e 
non nuoce alla salute. Gli impianti in Zirconia sono molto 
resistenti e durevoli nel tempo.
Questo materiale permette all’osso e alla gengiva di 
aderire intimamente all’impianto senza alcuna reazione 
infiammatoria né sanguinamento. La carica batterica 
sulla superficie della Zirconia è molto bassa e le 
perimplantiti sono estremamente rare. L’evidenza clinica 
mostra che l’impianto in Bio-Ceramica è inoltre ideale 
per i pazienti cardiopatici, diabetici, allergici  o affetti da 
malattie autoimmuni. 

ANDROLOGIA E UROLOGIA 

Presso l’ambulatorio di Andrologia e Urologia di 
Domus Medica a San Marino è possibile eseguire 
visite specialistiche, accertamenti diagnostici, esami di 
laboratorio e Check-up urologici completi relativi alle 
affezioni del rene, delle vie urinarie, della prostata e 
dell’apparato genitale maschile e femminile.

FISIOTERAPIA RIABILITATIVA E FUNZIONALE

Rieducazione Motoria Individuale;
Rieducazione Posturale sia di gruppo che individuale;
Massoterapia;
Linfodrenaggio VODDER;
Terapia manuale;
Bendaggi;
Riabilitazione del pavimento pelvico perineale.
Il Centro di Fisioterapia della Casa di Cura privata Domus 
Medica è composto dalla palestra e da diverse camere 
per prestazioni terapeutiche individuali.

PER ULTERIORI INFORMAZIONI:
www.domusmedica.sm - info@domusmedica.sm

Recapiti:  0549999630 - 0549 906525 -  3358493030
Strada Genghe di Atto,101 - Repubblica di San Marino

Domus Medica  è aperta dal lunedì al venerdì, dalle ore 8.00 alle 20.00, 
il sabato dalle ore 08.00 alle ore 18.00

DOMUS MEDICA: UNA STRUTTURA
POLISPECIALISTICA ALL’AVANGUARDIA

CASA DI CURA PRIVATA - REPUBBLICA DI SAN MARINO

Il nostro centro di Fisioterapia a San Marino dispone della 
certificazione ISO 9001,  per cui il sistema di gestione 
della qualità perseguito risponde perfettamente a tutti i 
requisiti stabiliti dalla norma.

INDAGINI STRUMENTALI: 

RMN G-SCAN APERTA,

ECOGRAFIA, ECOCOLORDOPPLER, 

ECOCARDIOGRAFIA

ESAMI DI LABORATORIO

Presso il Punto Prelievi della Casa di Cura privata Domus 
Medica di San Marino è possibile eseguire le seguenti 
tipologie di esame.
CLINICA GENERALE DI BASE

PREVENZIONE CARDIACA

INFERTILITA’

NUTRIZIONE e GASTROENTEROLOGIA

AMBULATORI POLISPECIALISTICI

La  Domus Medica nasce come clinica oculistica nel 
1992 per offrire una struttura polispecialistica di rilievo, 
integrata con la Sanità Pubblica, capace di soddisfare 
le richieste di prestazioni qualificate sia in regime di 
ricovero che in regime ambulatoriale.
Domus Medica è impegnata con passione e 
professionalità, nella prevenzione, nell’assistenza 
sanitaria e nella tutela della salute e del benessere 
della persona posta al centro della nostra attenzione, 
grazie alla collaborazione di professionisti di assoluta 
eccellenza.

Consapevoli delle nostre radici e proiettati al futuro ci 
impegniamo nella individuazione e nell’offerta sempre 
più completa di prestazioni sanitarie, diagnostiche e 
terapeutiche all’avanguardia. Riserviamo la massima 
attenzione alla centralità della persona, dedicando 
il nostro spirito di squadra e il nostro impegno 
professionale all’evoluzione costante delle attività di 
prevenzione e dei livelli di salute e benessere della 
popolazione.

MEDICINA SUBACQUEA ED IPERBARICA 

CONVENZIONATA CON AUSL E ISS

Domus Medica dispone di un centro di Medicina 
Subacquea ed Iperbarica certificato ISO 9001:2015 
e conforme a quanto previsto dai più importanti 
protocolli e dalle Linee Guida delle Organizzazioni 
Scientifiche come:
UHMS (Undersea and Hyperbaric Medical Society)
EUBS (European Underwater and Baromedical Society)
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Il settore nautico ha avuto un grave 
ridimensionamento dopo il 2008, quando è arrivata 
la crisi, sia per aspetti economici che fiscali. Ma noi 
viviamo soprattutto un problema di tipo culturale: 
anche al di là dell’oggettivo impoverimento della 
società, nella media borghesia che era il nostro bacino 
di utenza - oggi sono rimasti solo i ricchi-ricchi e i 
poveretti... - c’è un discorso di tipo culturale: una volta 
chi si costruiva la barca se la costruiva come una villa 
di proprietà; adesso, i figli dei grandi proprietari di una 
volta prendono magari una casa in affitto per un mese 
in giro per il mondo; è cambiato proprio il modo di 
fruire dell’imbarcazione: non è più la barca di famiglia, 
o meglio, è sempre meno la barca di famiglia, è invece 
qualcosa che ti deve portare a vedere dei posti nuovi 
e non è necessario che sia la tua. Anche perché poi 
comporta dei costi di gestione, sia della barca in se 
stessa che dell’equipaggio. Una serie di fattori, che 
richiedono soldi e passione.

Oggi va di moda il noleggio anziché la barca di 
proprietà?
Esatto. La nostra società ha portato un accorciamento 
dei tempi disponibili per la barca, per cui le persone 
che sanno di poter avere due settimane nel mese di 
agosto, preferiscono affittarla in un posto qualsiasi con 
lo skipper che li porta a spasso senza pensieri e senza 
problemi. È un aspetto culturale.

Bisognerebbe tornare alla cultura di prima?
Ma non si torna indietro, la gente vive in un altro 
mondo, in un’altra mentalità e noi soffriamo di questo 
problema di cultura. Il nostro potenziale cliente rimane 
quello molto appassionato, che vuole un oggetto 
molto esclusivo, unico. 

Qual è l’identità del Cantiere Carlini oggi?
Quella di poter fare ancora le cose su misura: questo 
viene apprezzato anche nel restauro e nella riparazione 
di barche in legno, risolvendo qualunque problema. 
Siamo abituati a costruire ogni singolo dettaglio, 
che sia in ferro, in acciaio o qualsiasi altro materiale, 
come quando c’erano i meccanici che riparavano 
un’auto senza bisogno di aspettare il pezzo di ricambio 
originale. Noi apparteniamo ancora a quella filosofia, 
che ci viene dal fatto che siamo abituati a costruire le 
cose da zero: nella stessa mentalità, quando dobbiamo 
fare riparazioni, siamo in grado di risolvere qualsiasi 
problematica inerente le barche di legno. 

Oggi ci sono nuove tecnologie, ma legno e vela 
sono destinati a restare ancora “promessi sposi”? 
Nell’agonismo si vedono imbarcazioni che volano 
sulle onde...
Le barche di legno oggi si fanno solo come barche 
da crociera. La fine degli anni Settanta è coincisa 
con la distinzione netta tra le barche da crociera, che 
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una precedente esperienza e vuole approcciarsi a 
qualcosa che sia diverso da ciò che è comunemente 
in commercio; oppure ha le proprie idee, ha bisogno 
di un progettista che gliele metta sulla carta e di 
un artigiano come me che le realizzi nella maniera 
migliore, soprattutto in funzione della durata. 

Voi lavorate su misura?
Noi lavoriamo rigorosamente su misura, le barche 
sono tutte dei prototipi. È un mix di competenze e di 
passioni: l’armatore è fondamentale, senza di lui non 
ci sarebbe la possibilità di fare niente, poi il progettista 
che deve essere in grado di fare una cosa bella e 
funzionale, e poi il cantiere che deve costruirla al 
meglio utilizzando le tecniche del momento. 

Anni fa il settore della nautica fu investito da una 
forte imposizione fiscale, ci fu uno shock. Adesso le 
cose sono cambiate?

Signor Carlini, come definirebbe le sue barche? 
Opere d’arte, d’ingegneria e invenzione umana? 
Oggetti di valore economico?
Io le interpreto come opere di artigianato, non direi 
artistico. La parte artistica viene svolta dal progettista 
che ha il ruolo fondamentale di sviluppare il sogno 
dell’armatore, fare in modo che possa diventare 
qualcosa di concreto. Così come, quando facevano le 
chiese, c’era chi finanziava, c’era l’architetto che dava 
la forma, e poi c’era l’artigiano che dava la consistenza, 
realizzava. I ruoli quindi sono ben distinti. Il mio 
è quello del semplice artigiano, con la volontà di 
realizzare al meglio quello che altri hanno pensato e 
studiato.

Il punto di partenza è il sogno dell’armatore?
Sì, ed è fondamentale, anche perché le barche che 
costruiamo noi sono spesso il compimento di una 
esperienza velica, di qualcuno che ha già avuto 

L’ artigiano maestro d’ascia Stefano Carlini, titolare del più rinomato cantiere nautico riminese, umile e 
dalle idee chiare, guarda al futuro: il prototipo di un day-sailer da lanciare sui mercati esteri.

DEVE NASCERE UNA CULTURA DEL PORTO
OGGI C’È SOLO QUELLA DELLA SPIAGGIA

INTERVISTA  A STEFANO CARLINI - CANTIERE NAVALE CARLINI, RIMINI
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utenza, per tutte le attività di manutenzione ordinaria. 
Ma il 50% del nostro lavoro viene da fuori Rimini, 
spesso sono barche nostre o di altri cantieri che 
vengono a fare dei lavori di manutenzione a Rimini, ad 
esempio armatori stranieri.

Lavorate anche per sceicchi arabi?
No, lo sceicco raramente ha la barca a vela, più spesso 
ha grossi motor-yacht. Noi siamo in un mondo più 
familiare, più semplice, più piccolo dove il passaparola 
è la miglior promozione: mandare via il cliente 
contento è l’unica via per farsi apprezzare.

In anni di dominio della comunicazione, non vi 
affidate al marketing?
Peccato che non possiamo andare ad aggredire 
i mercati esteri, perché è difficile raggiungerli e 
comporterebbe un incremento di costi, cioè le 
consulenze di intermediari che non farebbero che 
alzare il livello dei costi.

Avete progetti di sviluppo che comportino 
delocalizzazione?
 È ben diversa la mentalità artigianale dalla mentalità 
industriale.  È successo che alcuni che facevano il mio 
stesso mestiere abbiano provato a fare gli imprenditori, 
ma alla fine non ne avevano la capacità. Ognuno 

deve fare ciò che è capace di fare. Così come non mi 
permetto di progettare le barche, di fare il mestiere 
degli altri - un altro aspetto che ha contraddistinto altri 
cantieri della mia tipologia, poi alla fine non ne sono 
venuti grandi risultati. Credo che ognuno debba fare al 
meglio il proprio mestiere, e io faccio già fatica a fare 
il mio. In certi momenti è più la fatica del gusto ... un 
lavoro che costringe a sacrificare anche la famiglia.

Il Cantiere Carlini rimarrà dov’è, oppure sono in 
programma spostamenti per il futuro mercato ittico, 
di cui si parla da decenni?
Contemporaneamente al rifacimento del mercato 
ittico. Qui c’è un’area di 11mila metri quadrati ceduta 
al Comune dalla Gecos in occasione della costruzione 
dei palazzoni della darsena, area destinata ai cantieri 
nautici e alle altre attività portuali. Una parte è stata 
“scippata” in qualche maniera per fare il mercato del 
pesce; l’altra metà dovrebbe servire a riqualificare le 
strutture cantieristiche attualmente presenti. 

E l’idea si sta realizzando?
Ci sono grandi problematiche, anzitutto perché non 
sarà un’impresa semplice trovare un equilibrio dal 
punto di vista amministrativo fra le parti di demanio 
marittimo e quelle comunali, il giorno in cui ci si vorrà 
mettere le mani. Di questo argomento io parlo dagli 
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che viene fatta, non c’è un limite. Il bello delle barche 
di legno è che possono essere rappezzate e riparate 
senza un limite temporale; tanto più queste costruite 
con tecniche moderne, dove non ci sono infiltrazioni 
d’acqua costanti, non hanno un limite di tempo.

Possono andare avanti per secoli?
Tranquillamente. Se sono sopravvissute per secoli 
antiche barche, abbandonate per decenni, queste 
non hanno problemi. È solo una questione di 
manutenzione, di amore e di passione da parte 
dell’armatore.

E qual è stato il momento nella sua carriera più 
triste e più doloroso?
Senz’altro la disgrazia del Parsifal affondato in una 
tempesta nel Golfo del Leone, con la perdita di 
persone con alcune delle quali avevamo un rapporto di 
amicizia. È il momento in cui ti vengono tutti i dubbi.

Lei è stato il costruttore del Parsifal?
Si

Quello che accadde fu per le forze della natura?
Io non sono in grado di dire niente, mi sono fatto 
un’idea però non ho gli elementi esatti per poter fare 
una valutazione precisa. Nella mia storia di costruttore 
è l’unica barca gemella di un’altra, più vecchia e che 
continua a navigare. 

Lei ha accennato a dubbi, ma sulla barca in quanto 
tale non ha nessun dubbio?
No. Tutte le cose vengono costruite con una finalità: 
se prendi una decappottabile non vai a farci il rally. 
Ognuno, visto che va dal progettista e gli dice cosa 
vuol farci con la barca, deve avere ben chiaro cosa 
ci può fare e adottare tutto ciò che è necessario. Io 
posso andare a fare un rally con una decappottabile, 
però poi non posso pretendere di arrivare primo. Le 
barche possono nascere bene fin che si vuole, però poi 
dipende dall’utilizzo che se ne fa.

Come vede il mondo della nautica a Rimini oggi?
C’è una certa vitalità nel settore, chiaramente anche 
per effetto del Marina, della darsena che ha portato 
a Rimini persone che altrimenti non avrebbero avuto 
lo spazio per ormeggiare. Dal nostro punto di vista, 
beneficiamo anche se parzialmente del bacino di 

potevano essere ancora di legno, e quelle da regata in 
altri materiali; prima in alluminio, poi in fibra di vetro, 
poi il carbonio e materiali vari che hanno portato ad 
avere prestazioni diverse. È tutto un altro mondo. E 
non sono più compatibili, mentre fino alla fine degli 
anni Settanta le barche da crociera potevano essere 
utilizzate per le regate, poi si sono separati questi due 
mondi oggi completamente diversi.

Ma gli elementi fondamentali, come il legno, sono 
ancora importanti? 
Il legno ha sempre il suo fascino, legato al fatto che 
è un materiale naturale, non ha bisogno di essere 
“nascosto”. Il bello delle nostre barche da crociera è 
che la struttura interna di legno è parte integrante 
dell’arredamento, non è qualcosa da nascondere. 
Come in una vecchia casa di campagna in cui le travi 
del solaio o del soffitto fanno parte dell’arredamento: 
la struttura è parte integrante. 

Qual è la più bella emozione professionale che ha 
vissuto?
L’emozione più forte è stato il varo della prima barca 
che ho costruito da solo, fra l’altro la barca più grande 
costruita dal cantiere, di 22 metri, ed ha segnato il 
passaggio di consegne tra mio padre, che è morto 
poco dopo l’inizio, e me. È stato un grande impegno e 
una grande soddisfazione.

Come si chiamava la barca?
Serida II. Per l’armatore che me l’ha fatta fare ho una 
grande riconoscenza.

È ancora in mare?
Sì, stabilmente in Sardegna. È una grande barca, 
disegno di Sciarelli.

Si può dire chi è l’armatore?
L’armatore attuale è un avvocato milanese, ogni tanto 
mi chiama quando ha bisogno di qualcosa, ma non è 
più tornato a Rimini.

Quanti anni ha la barca?
È del 1985, varata nel 1986. 

Una barca come questa ha un tempo di vita, una 
durata?
Non ha problemi, a seconda del tipo di manutenzione 



produrre un nostro modello, un day-sailer (per le uscite 
giornaliere) di dimensioni contenute che si possa 
proporre anche al mercato estero dove c’è più bacino 
di utenza rispetto a quello italiano.  

È già in fase avanzata di progettazione?
È già stata progettata da uno studio di progettazione 
fra quelli nuovi, emergenti; appena riusciamo a trovare 
il tempo, facciamo il prototipo in modo da poterlo 

presentare. Gli investimenti li dobbiamo fare con 
cautela, commisurati alla nostra realtà artigianale.

Sarà qualcosa di simile a Hilde?
Sarà un day-sailer simile a Hilde, un po’ più piccola e 
di linee più moderne. Esiste nel mondo un filone di 
barche da uscite giornaliere, c’è un certo interesse e 
soprattutto il prodotto italiano ben curato in maniera 
artigianale può trovare di sicuro degli acquirenti. 
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Il suo pronostico sulla prossima Coppa America?
La seguo in modo talmente marginale che direi una 
sciocchezza...

Come giudica lo sport della vela a Rimini?
Ci sono diverse associazioni che promuovono la 
passione della vela, oltre al Club Nautico che è la 
realtà più antica: anche questo contribuirà a portare 
negli anni  un cambiamento di approccio da parte dei 
riminesi verso il mare, che non è solo la brandina ma 
anche il navigare.

Lei ha ancora moltissimi anni di professione davanti, 
ma ha dei giovani che stanno imparando il suo 
mestiere e che si candidano a prendere il timone 
della sua azienda in futuro?
Negli anni ho diminuito il numero dei dipendenti 
perché ho avuto difficoltà a trovare le persone 
qualificate e appassionate che mi servono. Abbiamo 
sempre avuto difficoltà a rimpiazzare chi andava 
in pensione: qui ci vuole tanta passione e tanta 
competenza, che poi si acquisisce con la passione. Il 
vero capitale del Cantiere Carlini sono le maestranze. 
Non so se i miei due figli maschi avranno voglia 
di tribolare come me per fare questo lavoro... Al 
momento, no, però nella vita non si sa mai.

“Navigare necesse”: a livello di istruzione e 
educazione al mare Rimini dovrebbe fare di più?
Vorrei sapere quanti ragazzini riminesi sanno nuotare 
in maniera corretta, decente... Negli ultimi anni 
si sta muovendo qualcosa, per effetto di qualche 
associazione ed iniziativa, come detto prima: stiamo 
cercando di far capire che il mare può essere una bella 
esperienza quando non vedi più la terra, che non è 
necessario essere su questo lato per godersi il mare. 
Anche perché la spiaggia ti offre tante cose, ma se vuoi 
andare a fare il bagno in un posto pulito devi andare al 
largo. A me già stupisce che Rimini possa continuare 
a rappresentare una meta per andare in vacanza: lo è 
grazie all’inventiva, alla passione, alla disponibilità, alla 
gentilezza degli operatori balneari, che in altri luoghi 
non si trova.

Il prossimo varo di una barca nuova?
L’ultima barca che abbiamo fatto è quella del signor 
Aureli, varata nel 2008. Siccome non ci sono richieste 
di barche nuove, stiamo considerando l’opportunità di 

anni Ottanta, quando c’erano le possibilità economiche 
per investire; oggi invece le condizioni economiche 
sono molto diverse, sarebbe difficile affrontare spese 
di questo genere, anche in attesa di vedere che cosa 
succederà con le normative della direttiva Bolkestein 
che tocca tutti noi operatori con aree in concessione 
demaniale.

La cultura del mare non sembra essere centrale 
nel disegno di sviluppo della città. Il porto, la 
marineria, in generale il mondo del mare a Rimini 
sono considerati alla loro giusta stregua o no? E 
che cosa dovrebbero fare di più o di diverso le 
amministrazioni pubbliche? 
A Rimini la cultura del porto non c’è. C’è una cultura 
della spiaggia, della battigia, anche perché c’è una 
differenza di numeri, di impatto economico fra i due 
settori. Quelle portuali sono considerate attività 
marginali, nonostante suscitino interesse anche in chi 
viene a Rimini come turista. La gente si ferma, guarda, 
gli piace venire a vedere, osservare, capisce che c’è 
qualche cosa di particolare, attività cantieristiche e 
artigianali insuali, che è difficile trovare in altre parti 
d’Italia. Comunque, noi non dobbiamo avere niente da 
nessuno.

Non chiedete elemosine?
No, l’importante è che possiamo continuare ad 
operare, conservare il patrimonio di conoscenze e 
cultura che abbiamo acquisito.

Se nascesse una cultura più vasta della marineria, 
però, sarebbe meglio...
Negli ultimi anni, attraverso l’iniziativa di altre 
associazioni, molte scuole sono venute a visitare il 
cantiere e altre attivtà limitrofe, per far capire che a 
Rimini c’è anche un porto, non c’è solo il mare, e che il 
mare non è solo spiaggia. Ma non grazie al Comune, 
bensì grazie alla Lega Navale e a Aleardo Cingolani, 
grande artefice di questa spinta culturale per fare 
diventare Rimini una “città di mare” invece che una 
“città sul mare”, come dice lui.

Come nascono i nomi delle vostre barche?
Spesso sono acronimi, iniziali di figli, parenti, nipoti; 
oppure nomi importanti, mitologici. Nascono 
comunque dagli armatori, io non c’entro niente, non 
ho dato il nome nemmeno alla mia barca...
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ore 04.00: mi rendo conto che abbiamo passato le ultime 

ore a fare bordi, forse ne abbiamo fatto una trentina, ma 

davanti a noi gli strumenti e le luci ci dicono che ci siamo 

quasi. La laguna, Venezia. Boe, bandierine, parangali, 

fari, fanali, luci, bianche e rosse, gialle e verdi, briccole 

dappertutto. Non ci capisco nulla, è un labirinto ad 

ostacoli. Lo skipper invece sembra  molto sicuro di se: 

navighiamo con un occhio alle vele, uno all’orizzonte 

e uno sugli strumenti. Non sbaglia un colpo. Siamo in 

falchetta, sopravvento, tutti li, in silenzio, mancano solo 4 

miglia. Un’ora scarsa all’arrivo. Penso che questa giornata 

sia stata una delle più intense mai vissute: il mare è come 

la vita, lo si può guardare dalla terraferma o lo si può 

navigare, con la burrasca ma anche con la bonaccia. La 

vela invece è un gioco di squadra: braccia, occhi, gambe. 

Tutto serve e più sono coordinate e meglio si naviga.

Siamo stanchi ma felici, siamo quasi arrivati e dentro di 

me sento di aver vinto la mia personale gara.

Ho capito cosa è il rispetto, l’impegno e il lavoro duro 

insieme agli altri. Insieme ai miei amici della squadra 

agonistica del Club Nautico Rimini scriviamo i nostri nomi 

nell’albo d’oro della Mediolanum Cup: Caterina Mondaini, 

Chiara e Matteo Morri e Armando Tommasini. Con loro 

ho vinto la mia sfida, la nostra sfida. Capisco che quando 

i miei genitori mi portarono la prima volta ad un corso 

di vela al Club Nautico, senza volerlo forse, mi fecero un  

grande regalo.

traverso, qualche miglio. Inizia a diventare buio, iniziamo 

a fare i turni per dormire  un pò, forse fra qualche ora 

bisognerà essere freschi per la lunga notte. Comincio io 

e l’amico Matteo insieme a Roberta Mazza del Circolo 

Velico Riminese.

ore 23.01: ho aperto gli occhi, non abbiamo dormito ma 

ci siamo riposati, mangio qualcosa e torno nel pozzetto. 

Gli skipper sono tesi ma felici, il vento sposta i loro capelli, 

capisco che è tornato il vento vero. Gli strumenti segnano 

12 nodi. Siamo ripartiti, l’orizzonte è tutto una luce, da 

terra e da mare. Piattaforme, navi, barche… Ma gli altri, 

dove saranno?

ore 01.34: ad un certo punto mentre guardavamo verso 

ovest, verso terra, abbiamo visto una luce verde venire 

verso di noi. Sempre più vicina: è la barca che era dietro 

di noi alla partenza, un X-Yacht molto competitivo. Cosi 

competitivo che ci sfila a poppa a 300 metri scarsi dopo 

17 ore di navigazione!

Anche la loro strategia contraria alla nostra, navigare 

sottocosta, ha pagato ma ora devono andare verso il 

largo per riprendere la rotta giusta verso Venezia. Sparisce 

nella notte, con la sua luce bianca che lentamente non 

riusciamo più a vedere.
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per non esserci. La macchina del vento dominata da mani 

abili crea velocità, la brezza sulla faccia è una sensazione 

di piacere unica, è una esperienza indescrivibile. Certo, 

oggi non è come il giorno previsto per la partenza: 60 

nodi, vele strappate e alberi sradicati, condizioni davvero 

impossibili. Il giorno dopo invece, a 24 ore di distanza, 

una bonaccia in piena regola: e pensare che la mattinata 

era partita con 15 nodi tesi, di bolina piena, che ci hanno 

permesso di navigare per ore e provare tutte le soluzioni 

che ogni velista vorrebbe provare in una barca da regata.

ore 19.24: finalmente il vento è ripartito, facciamo 4 nodi, 

uno scambio di valutazioni continue, in cui i due skipper 

Gianfranco e Luca e l’armatore Bonfiglio hanno coinvolto 

anche noi ragazzi, ci ha portati alla scelta di andare verso 

il largo per cercare un pò di vento: la strategia ha pagato, 

abbiamo issato il gennaker che ci ha permesso di mettere 

la prua a nord-est e guadagnare,  con molti bordi al 

Diario di bordo, ore 17:06: siamo quasi fermi in mezzo al 

mare, siamo operativi da  questa mattina all’alba, alle 

6,50 tutti sulla barca per preparare la partenza prevista 

alle 8.00, lo skipper è stato irremovibile. L’equipaggio è 

un pò stanco, a volte l’inattività pesa quasi di più che il 

duro lavoro. Le stiamo provando tutte, abbiamo messo 

in campo tutte le strategie possibili, ma nulla, siamo 

quasi fermi. Non vediamo più nessuno, non sappiamo 

dove siamo rispetto agli altri, fino a poche ore fa erano 

tutti dietro di noi, adesso non abbiamo riferimenti. Alla 

partenza davanti al porto di Rimini siamo scattati subito 

al secondo posto, il TP 52 era davvero troppo veloce per 

stargli dietro, un altra categoria. Il nostro Sly 47, una 

bellissima barca in car bonio, comandata da velisti di 

grande esperienza si è comportata davvero bene, per me 

giovane velista, con esperienza su piccolissime derive, 

stare a bordo di un 47 piedi mi fa una certa impressione.

Ho avuto quasi paura, ma l’occasione era troppo ghiotta 

MEDIOLANUM CUP
UN’AVVENTURA IN ADRIATICO

A CURA DI GIANDOMENICO MURRU
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1° Edizione Mediolanum Cup Rimini - Venezia
Ottobre 2019 
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La prima edizione della Mediolanum Cup, organizzata 
dal Club Nautico Rimini prende il via con un giorno di 
ritardo a causa delle condizioni meteo avverse: l’avviso 
di burrasca di mercoledì è reale. Venti fino a 60 nodi, 
fanno slittare di un giorno la partenza. I commissari 
di regata decidono la partenza per venerdì 5 ottobre, 
con un vento di levante di circa 15 nodi, che permette 
alle barche di navigare sino al pomeriggio senza grossi 
problemi. Poi una bonaccia persistente blocca le 
imbarcazioni che per ore non riescono a percorrere se 
non poche miglia. Solo il TP 52 “Orlanda”, barca dalle 
grandissime prestazioni, degli armatori Sammarini 
e Muratori, riesce a usare anche quell’aria leggera 
proveniente da terra che le permette di tagliare il 
traguardo alle 22.00 circa. Movida di Bonfiglio Mariotti, 
con i ragazzi della scuola vela del Club Nautico Rimini 
e gli skipper Luca del Zozzo e Gianfranco Passafiume 
arriva seconda a qualche ora di distanza. Terzo 
assoluto X-Altair del Rimini Sailing Team. I commissari 
attendono le imbarcazioni dalle 22.00 alle 8 del 
mattino per prendere tutti gli arrivi. 
Menzione speciale e trofeo per il premio “onestà” per 
Barbie 1, arrivata a Venezia con l’ausilio del motore: 
l’armatore Bruno Zappoli, pur sapendo di essere 
squalificato, alle 19 lo dichiara con un messaggio al 
comitato di regata. Altro premio speciale ai fratelli 
Gianluca e Gianfranco Sanchi che in due, da soli, a 
bordo di Gemmina Deux, hanno portato a termine la 
regata, vincendo anche nella categoria “Vele Bianche”.

Alla sera di sabato si è tenuta la serata di gala organizzata 
dalla segreteria del CNR insieme alla Compagnia della 
Vela, sull’isola di San Giorgio a  Venezia, sede a mare 
della Compagnia, accompagnati dalle note di Rondò 
Veneziano dalla violinista Anna Nash. Ha fatto gli onori di 
casa Francesco Martina vicepresidente della Compagnia 
della Vela insieme a componenti del consiglio direttivo 
del Club lagunare, mentre alle premiazioni ha pensato 
il Vice Presidente del Club Nautico Rimini, Bonfiglio 
Mariotti e la Dott.ssa Alessandra Cellucci, Senior Banker 
di Banca Mediolanum, ufficio dei promotori finanziari 
di Rimini. Ospite d’onore della serata, il vicepresidente 
di Banca Mediolanum, dott. Giovanni Pirovano. “La vela 
è uno sport di squadra, e lo spirito che anima la nostra 
azienda è il medesimo. Solo insieme si può vincere” ha 
detto il dott. Pirovano nel suo intervento durante la 
serata. Assegnati i numerosi premi offerti dagli sponsor 
della manifestazione (primo premio un orologio Tag-
Heuer, secondo un iPhone 8 e terzo una bici elettrica 
pieghevole) la serata è proseguita con  una cena nella 
migliore tradizione della laguna. Spenti i riflettori sulla 
prima edizione, si sta già lavorando alla seconda , il 
cui obiettivo sarà quello di legare la manifestazione 
alle classiche di ottobre dell’alto Adriatico, inclusa la 
Barcolana.
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2009 al 2012 è stato consigliere e direttore sportivo 
mentre, a partire dal 2013, ha ricoperto la carica di 
vicepresidente. 

Del nuovo Comitato fanno parte anche:

Marco Valcamonici, C.N. Rimini
Elena Giunti, C.N. Cervia
Roberta Mazza, C.V. Riminese
Daniela Rossi, C.V. Ravennate
Roberta Pasini, C.N. Cattolica
Ernesto Sarracino, C.V. Punta Marina

 “Sulla base delle specifiche competenze dei singoli 

componenti e nel solco dell’eredità lasciataci da Paolo 

Collina, il nuovo Comitato si propone di facilitare e 

ottimizzare i rapporti con tutti i sodalizi del territorio 

favorendo l’interscambio di idee e iniziative, nonché 

la collaborazione in ambito promozionale e sportivo 

– il commento di De Boni - Inoltre, ci proponiamo di 

promuovere, attraverso percorsi formativi e momenti di 

aggregazione, l’attività degli Ufficiali di Regata presso 

le nuove leve e di contribuire allo sviluppo dei progetti 

scuola vela e, attraverso questi, al reclutamento di nuovi 

atleti anche nei circoli più piccoli e meno strutturati. 

Riteniamo importante incrementare la formazione degli 

Istruttori e Allenatori attraverso l’organizzazione di raduni 

tecnici mirati e incentivare l’attività giovanile su classi 

emergenti mediante la promozione di consorzi tra circoli 

con il supporto della Zona, ma soprattutto continuare 

ad essere un punto di riferimento per tutti i sodalizi per 

le problematiche relative alla gestione e lo sviluppo degli 

stessi”. 

La Federazione Nazionale ha ratificato il verdetto 
dell’assemblea zonale che, dopo la scomparsa di Paolo 
Collina, ha chiamato al voto i 35 circoli velici affiliati, lo 
scorso 6 ottobre 2019, a Marina di Ravenna, eleggendo 
all’unanimità Manlio De Boni.

Classe 1957, oceanografo geofisico marino di 
professione, il neo-presidente è nato a Milano e va 
in barca fin da giovanissimo.  Un percorso dedicato 
incondizionatamente al mare, il suo: oltre allo studio 
degli ecosistemi marini in tutto il mondo, ha alle spalle 
una lunga carriera come istruttore di vela d’altura. 
Negli anni Ottanta, fonda Eritros, scuola di vela con 
annessa una fra le prime società di charter in Italia, la 
sua attività è stata poi fondamentale per lo sviluppo 
del Centro Velico Punta Marina, dove alla fine 
degli anni Novanta si è occupato dell’attività attività 
giovanile, e per la Classe Laser, di cui è stato delegato 
regionale.
Nel Comitato XI Zona FIV - Emilia Romagna, dal 

MANLIO DE BONI
NUOVO PRESIDENTE XI ZONA FIV

FEDERAZIONE ITALIANA VELA

Manlio De Boni è il nuovo presidente del Comitato XI Zona FIV  (Federazione Italiana Vela Emilia 
Romagna), che succede al compianto Paolo Collina. 

Manlio De Boni , Presidente

Elena Giunti
Cervese di nascita e di residenza, 
è figlia d’arte: suo padre Riccardo 
le ha trasmesso la passione per 
il mare e la vela. Navigatrice fin 
dalla più tenera età, conosce 
la vela e l’arte marinaresca in 
crociera, per poi diventare una 
regatante indomita, soprattutto 
con i J24. Ma se vedete un 
Passatore in assetto, che vi 
ingaggia sottovento, facile che sia 
Elena al timone del suo Tobia.

Daniela Rossi
Nasce e cresce nel Circolo Velico 
Ravennate dove, nei primi anni 
’70, inizia a frequentare la scuola 
vela per poi regatare in Optimist, 
420 e Laser.
Istruttore F.I.V. di II livello è 
responsabile della Scuola Vela del 
C.V.R. ed allenatrice della squadra 
Optimist pre agonistica, oltre ad 
organizzare e seguire gli atleti 
di club che desiderano iniziare il 
percorso di formazione.

Roberta Mazza
Inizia a praticare la vela in età 

adulta ma si appassiona subito 
a questo sport, dedicandovi 

gran parte del proprio tempo 
libero, sia come regatante che 

come Ufficiale di Regata zonale 
e Istruttore Federale di I Livello 

Y&M. Da settembre 2015 a 
settembre 2019 riveste le cariche 
di Consigliere,  Direttore Sportivo 

e infine Presidente del Circolo 
Velico Riminese. 

Eletta consigliere di zona, viene 
incaricata di seguire la segreteria 

ed è referente del gruppo di 
lavoro per l’Altura.

Marco Valcamonici
Velista e kitesurfer, cresciuto 

nella scuola vela del Club 
Nautico Rimini, socio dal 

1994, consigliere del Club dal 
2012, direttore amministrativo 

dal 2017, vice presidente 
e tesoriere della XI zona 

Fiv. Libero professionista, 
commercialista.

Roberta Pasini
Socia fondatrice del Circolo Nautico 

Cattolica e attuale Consigliere. 
Dipendente pubblica e, da sempre, 

impegnata, sia professionalmente 
che nel tempo libero, nel settore 

sportivo. 
Grazie alla sua formazione, con 
laurea ISEF e laurea magistrale 
in Management delle imprese 

sportive, si è occupata, sia come 
insegnante, tecnico e formatrice, 

di attività motorio-sportiva, 
concentrandosi particolamente  

sull’aspetto didattico – educativo e 
sul fair play, sia di organizzazione di 
eventi e gestione impianti sportivi.

Ernesto Sarracino
Vicepresidente Consiglio 
Direttivo Centro Velico Punta 
Marina (RA).
Pedagogista: coordinatore servizi 
educativi e scolastici, formatore 
insegnanti e istruttori sportivi, 
consulenza ai genitori.
Consigliere XI Zona Fiv.
Referente Scuole Vela e progetto 
Velascuola.
Componente Gruppi di Lavoro 
“formazione” e “calendario eventi 
e manifestazioni”.



MAGAZINE CNR | 53MAGAZINE CNR | 52

Tornado Open, Mixed and Youth European 
Championships - Rimini, 5 Giugno 2019 
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devono diventare campioni, tutti invece possono 
partecipare alla vita sociale e sportiva in un luogo 
educativo, punto di riferimento per la vita di mare e per 
la nostra Città.

Il progetto educativo quindi prevede che i giovani 
diventino sportivi e cittadini contemporaneamente?
Sportivi e cittadini, che comunicano con gli altri. Oggi 
non comunicano fra loro, ma se frequentano un “club 
aperto” tutto sarà diverso. Siamo noi che dobbiamo 
adeguarci ai Giovani e non loro a noi. Il nostro Club è 
aperto a tutti purchè siano rispettate le fondamentali 
regole del nostro Statuto e dei regolamenti interni. 
Per godersi al massimo e in piena sicurezza il mare 
occorre rispettare delle regole sia quelle del codice 
della navigazione che quelle che ci hanno tramandato 
nel tempo i più esperti e noi abbiamo trasferito sui 
regolamenti. Ecco noi insegnamo anche questo ai 
nostri giovani soci, in modo che questa impostazione 
di vita serva anche nella vita sociale al di fuori del Club. 

Il cardine del Club resta la vela?
Sì, la Scuola Vela che nel 2018 ha compiuto 85 anni di 
storia, ed è riconosciuta come una delle prime cinque 
più importanti d’Italia. Ma stiamo lavorando per farla 
evolvere in quella che chiameremo “scuola del mare”: 
insegnare ai giovani ad andare in mare, goderne, 
conoscerlo, non solo nella sua superficie e dall’esterno, 

ma per così dire anche nella sua parte interna e nei 
suoi contenuti. Un esempio: nel 2020 vedranno il via i 
primi corsi IGFA (International Game Fish Association, 
la più importante organizzazione internazionale di 
pesca sportiva con l’amo, ndr) in collaborazione con il 
Big Game Italia; i ragazzi potranno imparare a pescare 
la preda e poi liberarla sana senza avergli arrecato 
alcun danno, così conosceranno per esperienza 
diretta il valore ed il rispetto della risorsa ittica. Grazie 
alla sinergia con Fondazione Cetacea, un ente il cui 
prestigio è riconosciuto  a livello internazionale, 
avremo lezioni di biologia marina almeno una volta 
alla settimana per impartire ai più giovani le principali 
nozioni sulla fauna e flora marina ed il rispetto 
dell’ambiente. Insomma ci muoviamo nella prospettiva 
di una educazione civica al mare.

Anche il Club è plastic-free, come si dice oggi?
Oggi tutti si dicono “plastic-free”: ben venga, ma 
non è con gli slogan, con i manifesti e con i distintivi 
sul petto che si fanno cambiamenti in profondo. 
Non ci si improvvisa e non si risolvono i problemi di 
sistema, come questo, in 24 o 48 ore. Bisogna partire 
dall’educazione, creare una consapevolezza, una 
coscienza, anziché dai divieti e dalle punizioni. E quello 
che facciamo e vorremmo fare e siamo sicuri che 
riusciremo a fare la nostra parte!!!!!.
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Quali sono le idee portanti e le sfide di innovazione 
che attendono il Club Nautico Rimini nei prossimi 
tempi?
Il Club Nautico Rimini è una associazione sportiva 
dilettantistica  che costantemente si attiva per stare 
al passo dei tempi mantenendo le tradizioni ma 
sempre con lo sguardo attento al futuro. Emblematico 
è l’esempio dell’O’Pen Bic, una deriva innovativa, 
planante, per i bambini: noi aderimmo subito a 
questo progetto, mentre altri sodalizi sono rimasti 
fermi all’Optimist progettata nel 1947, più di settanta 
anni fa. Come è possibile che un progetto di oltre 70 
anni sia ancora oggi performante??? È come pensare 
che una Balilla oggi venga usata come mezzo per 
la scuola guida!!!! O c’è una “magia”, oppure non 
si tratta di performance in acqua bensì di lobbies 
economiche o di classe… Il Club Nautico dieci anni 
fa ha abbandonato l’Optimist per l’O’Pen Bic ed oggi 
abbiamo una squadra agonistica fra le più importanti 
su scala europea. Il mondo corre veloce ed anche 
noi corriamo, ci adeguiamo ai tempi. Per questo 
abbiamo iniziato a fare corsi di motonautica per i 
bambini dagli otto anni in su. Per altri club sarebbe 
impensabile, invece per noi è naturale proporre 
una educazione e istruzione adeguata a tutte le 

dimensioni della vita in mare. Certo, dalla vela si 
possono apprendere tutti gli elementi fondanti del 
mare. Ma i giovani oggi cercano adrenalina. Vanno 
col kite e con il foil volando fuori dall’acqua: siamo 
già nel futuro e noi cerchiamo di adeguarci ai tempi 
dando ai giovani quella sana “adrenalina” che li aiuterà 
ad affrontare le sfide della vita. Per questo il Club 
Nautico Rimini a partire dall’insediamento del nuovo 
direttivo ha fatto una politica di avvicinamento e di 
incentivo sempre più forte nei confronti dei giovani, 
ad esempio agevolandoli con riduzioni della quota 
sociale e di ingresso fino al 90%: loro sono il futuro! 
Uno dei maggiori problemi delle associazioni sportive 
dilettantistiche è l’invecchiamento della compagine 
associativa; nella nostra invece sono rappresentate ben 
cinque generazioni, dai sei anni agli ottanta anni.
La mia visione è che non tutti i nostri giovani soci 

“Il pensiero ambientalista del mare non può essere 
di destra né di sinistra, dobbiamo far crescere nuove 
generazioni che conoscano il mare e siano consapevoli 
delle sue risorse”, dice Gianfranco Santolini. Il presidente 
del Club Nautico Rimini nel cuore dell’estate 2019 
non ha un momento di pausa: lo incontriamo nel suo 
studio dove alterna telefonate con fornitori, partner, e 
pure con Montecitorio per una sua audizione, insieme 
alla Cooperativa pescatori, sullo stato di salute del 
mare (per un disegno di legge sulla plastica in mare.) 
Abbiamo parlato con lui di tutti i temi sul tappeto. 

Al centro delle attività la vela e gli altri sport per dare sana adrenalina ai giovani.
Sinergie ad alto livello, da Fondazione Cetacea a International Game Fish Association-IGFA, per varare i 
progetti del futuro. Il dialogo con le istituzioni e le difficoltà burocratiche degli “Uffici Complicazioni Cose 
Semplici.

FACCIAMO CRESCERE NUOVE GENERAZIONI 
CONSAPEVOLI DEL MARE E DELLE SUE RISORSE

INTERVISTA A GIANFRANCO SANTOLINI - PRESIDENTE DEL CLUB NAUTICO RIMINI

PREMIATO

COME MIGLIOR 

DIRIGENTE

 SPORTIVO 

2019

dalla sezione

provinciale 

CONI
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dunque tutto l’avanzo lo reinvestiamo così come 
abbiamo fatto tre anni fa dotandoci di una palestra 
con macchine Technogym all’avanguardia e che nei 
prossimi 5 anni dovremmo aver ammortizzato..

Dato che ci siamo, quanti sono oggi i soci?
Circa 400 i soci ordinari, più circa altri 250 soci allievi. 
Sono due componenti che distinguo perché è corretto 
distinguerle. Il Club è affiliato a FIV, FIM, FIPSAS ed è 
stato insignito dal CONI della Stella d’Oro al Merito 
Sportivo.

Quali sono i vostri rapporti con le istituzioni 
pubbliche?
La mia vision è quella di un network. Il Club Nautico 
è un contenitore pieno di contenuti, al centro di un 
sistema e a disposizione della città e del territorio. 
Tutti possono frequentarlo, è un club aperto, non 
chiuso: questo è il suo vero valore. Certo, il Club ha 
una sua identità, ha delle regole ed un direttivo che 
fa le veci “del padrone di casa”, non è una “casa del 
popolo”. Ma i nostri cancelli sono aperti e gli effetti 
si vedono: la Consulta degli Operatori del Porto si 
riunisce regolarmente da noi, così la Consulta del 
Mare Pulito; ospitiamo tantissimi eventi associativi e 
culturali - dalla Lega Navale al Rotary, dai Lions alla 
Fondazione Cetacea e così via. Dal punto di vista 
istituzionale abbiamo una costante collaborazione con 
la Capitaneria di Porto e con le varie Forze dell’Ordine. 
Con il Comune di Rimini abbiamo un rapporto di stima 
e fiducia reciproca. Quando il Comune o la P.A. ha 
necessità di assistenza e collaborazione per esigenze 
del mare sa che può sempre contare su di noi perché 
è nostro comune interesse promuovere   lo sviluppo 
del mare ed il suo indotto. Su certi aspetti sono 
stati abbattuti i muri di gomma della burocrazia, e 
tendenzialmente abbiamo davanti una strada aperta. 
Tuttavia l’“Ufficio complicazione cose semplici” è 
sempre in agguato…

A che cosa si riferisce?
Penso a certi provvedimenti adottati nei confronti 
di aziende che lavorano sul lungomare, per cavilli 
burocratici. Penso alla gestione dei parcheggi nella 
zona porto, alla gestione dei rifiuti in ambito portuale 
ed alla “impossibilità” di rendere navigabile il porto 
fino al ponte di Tiberio. Ma al contrario ci sono anche 

gli esempi positivi di collaborazione tra le categorie 
private e le amministrazioni pubbliche. Il ritorno del 
nautofono, fortemente richiesto dalla Consulta del 
Porto, è uno di questi. Ma è solo un piccolo esempio a 
fronte di altre realizzazioni ben più importanti, come 
le due dighe foranee: un sistema di messa in sicurezza 
per tutti i mezzi nautici che entrano ed escono dal 
porto, che è stato ideato e concepito al Club Nautico 
dalla Consulta del Porto. Per completare questa 
fondamentale infrastruttura portuale serve realizzare 
l’ultimo stralcio (il terzo) e su questo punto stiamo 
lavorando con il Comune per sensibilizzare la Regione 
Emilia Romagna affinchè metta a disposizione le 
risorse necessarie a realizzare e completare il progetto 
dell’’Avamporto. Su questo spero e mi auguro che la 
Giunta Gnassi mantenga le promesse fatte e prima 
della scadenza del suo mandato possa cantierizzare 
l’opera. 

Se ben ricordo, ci sono voluti molti anni.
Secoli. Ma noi non molliamo. Il segreto è non 
mollare mai e non dimenticare le promesse che 
ci vengono fatte durante la campagna elettorale. 
Noi siamo marinai ma le nostre promesse le 
manteniamo sempre!!!!!

E il “Parco del Mare”? Come giudicate il progetto del 
Comune di Rimini?
Noi siamo a favore di un nuovo disegno del 
fronte-mare. Abbiamo ospitato proprio al Club 
tutte le riunioni del Consorzio del Porto su questi 
argomenti. Del resto non regaliamo niente a 
nessuno, ad esempio eravamo contrari al progetto 
cullato dalla giunta Ravaioli e da Coopsette, per 
il tipo di progetto che era e per l’impatto che 
avrebbe avuto. Invece abbiamo sempre sostenuto 
il progetto dell’avamporto, e pure quello della 
nuova darsena che abbiamo sostenuto anche con 
un gruppo di acquisto. Quanto al “Parco del Mare”, 
teoricamente sembra ben integrato nel contesto, 
ma le difficoltà sorgono sull’aspetto finanziario 
- lo rilevo come commercialista -: dove sono le 
banche che dovrebbero sostenere con i prestiti 
gli investimenti? Dopo il Governo Monti il sistema 
bancario italiano è cambiato, a Rimini le principali 
banche locali non esistono più o comunque sono 
strutturalmente modificate. Tecnicamente non 
penso sia facile, oggi impossibile, salvo un cambio 
delle regole in corso, ottenere per gli operatori 

MAGAZINE CNR | 58

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. 

Molte iniziative significano alti costi, immagino: 
qual è lo stato dei conti del Club Nautico?
Ho rivestito la carica di tesoriere e direttore 
amministrativo del Club per 23 anni e nel 2017, 
quando mi sono candidato per la carica di 
Presidente ho voluto che il bilancio ed il patrimonio 
del Club fosse certificato dai revisori di PwC 
(PricewaterhouseCoopers, ndr), una delle società di 
revisione e certificazione più importante al mondo. 
L’Associazione è ben patrimonializzata e ha buoni 
caratteri di solvibilità. Questa “serenità”, per dir così, del 
quadro finanziario e patrimoniale è ben testimoniata 
dalla sede e dalle strutture sportive che abbiamo. 
Ma il progetto viene da lontano da anni di grandi 
sacrifici e di piena fiducia e stima dalla gran parte 
dei Soci Ordinari del Sodalizio che ad ogni richiesta e 
necessità del Club hanno sempre fatto fronte perché 
hanno creduto in Noi ed all’importanza sociale e 
sportiva del CNRimini. Ad esempio da  oltre venti 
anni diamo in affitto il ristorante e chi lo gestisce non 
un nostro affittuario ma è un vero Partner, non è una 
semplice controparte contrattuale ma è un soggetto 
fondamentale nella gestione del nostro sodalizio con 
cui abbiamo condiviso molte delle scelte strategiche 
gestionali. Le realtà che insistono sul demanio 
marittimo hanno paura della direttiva Bolkestein: 
noi non siamo preoccupati proprio perché negli anni 
abbiamo investito, ad esempio impegnando 1,2 milioni 
nel 2007 per ristrutturare la nostra sede ed accessori, 
un bene demaniale di cui siamo concessionari da 
tempi immemorabili. Credo che anche altri nel tempo 
avrebbero dovuto e potuto fare altrettanto ed oggi 
non si lamenterebbero e non avrebbero paura del 
futuro. Il Club Nautico Rimini non ha scopo di lucro, 

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 
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la Scuola del mare del Club Nautico Rimini, in 
futuro potranno, oltre che beneficiare delle lezioni 
di biologia marina che vengono regolarmente 
impartite dai volontari della Fondazione durante 
i corsi estivi, potranno anche incrementare il loro 
rapporto con il mare in aule a contatto con le 
tartarughe, è cosa ben diversa dal conoscere gli 
animali in fotografia. Tutto questo contiene un 
messaggio e questo messaggio deve passare. Il 
luogo non deve perdere la sua identità, ma anzi 
dovrà trasformarsi da un centro di cattività a un 
luogo di vita finalizzata alla libertà.

In passato, negli anni Sessanta, quando i delfinari 
sono nati, erano la proiezione del telefilm Flipper, 
si andava al delfinario come al circo per vedere 
da vicino animali che a quei tempi sarebbe stato 
impossibile vedere dal vivo. Oggi il mondo è 
cambiato, oggi è tutto più vicino e disponibile 
e quindi con questa sinergia tra il CNRimini e la 
Fondazione Cetacea, la sfida è quella di far vedere 
alle giovani generazioni “Flipper ed i suoi Amici”  
liberi in mare, nel loro ambiente naturale: ecco 
perché la sinergia con Fondazione Cetacea sono 
sicuro che potrà continuare e funzionare.

C’è da immaginare che il percorso non sarà 
semplice, o sbaglio?
Dopo il fallimento della società che aveva in 
concessione il Delfinario, il bene immobile è 
stato riconsegnato al Demanio quindi al Comune 
di Rimini. All’interno sono stati riscontrati abusi 
edilizi che andranno sanati o abbattuti. Ma è qui 
che entra in gioco l’“Ufficio Complicazioni”, perché 
fra le autorità pubbliche c’è chi pensa addirittura 
che la costruzione dovrebbe essere interamente 
abbattuta perché “non piace dal punto i vista 
paesaggistico”!!!!!!.  
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finanziamenti a lungo/lunghissimo termine per 
realizzare opere ed investimenti così importanti su 
beni di proprietà demaniale o comunque non di 
diretta proprietà. Ma questa è una mia personale 
visione di cui spero di essere al più presto 
smentito.

Il mondo della vela e del mare a Rimini è 
contraddistinto da molte realtà, a volte in contrasto 
tra loro. Lo scenario è destinato a cambiare?
Noi non abbiamo nessun tipo di pregiudizio, né 
verso i “vecchi” sodalizi né verso quelli nuovi; sono 
problemi più di persone che di associazioni. Con il 
Circolo Velico abbiamo ottimi rapporti, così come 
con Riccione e Cattolica ed altri con cui siamo 
gemellati. Ogni associazione ha la sua identità e 
soprattutto il suo settore di riferimento. Il Circolo 
Velico, che nacque da una scissione del Club 
Nautico, si è sempre dedicato alla navigazione 
di altura; noi invece crediamo più nei giovani, 
come dimostrano gli investimenti che stiamo 
facendo sulle tavole - windsurf, surf, sup - senza 
creare contrasti con altre categorie e realtà, ma 
al contrario offrendo servizi complementari e 
diversi: nello specifico, noi facciamo “scuola di 
mare” non facciamo concorrenza ai noleggiatori. 
Anzi attraverso la nostra promozione per le 
attività nautiche aumenta ogni anno il numero di 
appassionati che possono e vogliono dedicarsi a 
queste attività.

Ha accennato alla collaborazione fra Club Nautico e 
Fondazione Cetacea: in che cosa consiste?
Gestire in partnership l’ex Delfinario: questo è ciò 
che auspichiamo.

Come è nata la collaborazione?
È nata una sinergia sulla base dell’attenzione 
all’ambiente marino che ci accomuna. Negli anni 
avevamo già collaborato con gli avvistamenti in 
mare di cetacei ed altro. La Fondazione Cetacea ha 
importanti riconoscimenti a livello internazionale, 
ma pochi a livello locale, basti vedere la sede 
attuale a Riccione, del tutto inadeguata per 
l’importanza ed l’impegno che viene profuso dai 
volontari. Il lavoro fatto dalla Fondazione con i 
bambini delle scuole e con i turisti che visitano 
il centro recupero delle tartarughe è molto 
importante ed educativo. Con la chiusura del 
Delfinario di Rimini e lo stato di abbandono in cui 
attualmente si trova, il CNRimini e la Fondazione 
Cetacea, attraverso la sottoscrizione di un 
“gentlement agreement”, si sono fatti promotori, 
nei confronti del Comune di Rimini, di un progetto 
per riattivare un luogo storico del turismo della 
Città: così com’è oggi, non è possibile tenerlo! 
L’idea è quella di trasferire a Rimini, in questi spazi 
la sede di Fondazione Cetacea e l’ospedale delle 
tartarughe, e al contempo fornire un appoggio 
in spiaggia alla Scuola vela e Scuola del mare del 
Club Nautico Rimini. I ragazzi che frequenteranno 

Oggi a che punto siamo?
Con un gentlemen agreement fra Club Nautico 
e Fondazione Cetacea, ci siamo candidati 
per partecipare al possibile futuro bando di 
concessione dell’ex Delfinario di Rimini. La 
nostra proposta è di mantenere l’immobile ma 
apportandovi significative modifiche interne, 
come quella di creare degli strati diversi nella 
vasca, perché le tartarughe non possono stare 
tutte insieme. Oggi i visitatori sono decine di 
migliaia, nel nostro progetto invece ne prevediamo 
centinaia di migliaia con un incremento dell’offerta 
turistica per la zona di Marina Centro e per la Città.
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Difendere il mare ed aiutare le specie che lo 
popolano, soprattutto quelle più in difficoltà. È 
questa in parole povere la mission di Fondazione 
Cetacea, una esperienza di eccellenza della Riviera 
Adriatica emiliano-romagnola. Nata 31 anni fa 
come organizzazione senza scopo di lucro, nel 
tempo si è evoluta in onlus e ha sviluppato una 
miriade di attività di divulgazione, educazione e 
conservazione. Si avvale del contributo di biologi, 
veterinari, naturalisti e volontari e soccorre animali 
in difficoltà, soprattutto tartarughe marine (finora 
930 salvataggi) e cetacei. Davvero notevole 
l’impegno di partecipazione ai progetti europei 
fra i quali si segnalano Sharklife, NetCet, Tartalife, 
Adriatic+, Clean Sea Life, Soundscape, MedTurtles.

Ci spiega la storia di questo centro di educazione 
ambientale il Direttore, Sauro Pari: “Fondazione 
Cetacea proviene da un’esperienza nata nel 1988 
attraverso il delfinario di Riccione, divenuto poi 
Oltremare, da cui siamo usciti nel 2007 perché il 
parco tematico non aveva intenzione di proseguire 
la collaborazione. Ci siamo slegati dalle attività di 
cattività e abbiamo chiesto e ottenuto dal Comune 
di Riccione, come sede, la Colonia Bertazzoni, 
divenendo così indipendenti. L’attività è diventata 
solamente quella di riabilitazione delle tartarughe 
e dei delfini. È stata dura ripartire da zero ma 
abbiamo avuto la fortuna di intraprendere un 
progetto europeo che ci ha aiutato. I partner 
del progetto, infatti, hanno potuto apprezzarci, 
proponendoci in seguito altri progetti comunitari”.

Sauro Pari ci parla di ritorno da Numana, la 
splendida località della Riviera del Conero che 
ha “sposato” Cetacea per celebrare i momenti 

Fondazione Cetacea, attiva da più di trent’anni nella tutela dell’ecosistema marino, sta coltivando in 
partnership con il Club Nautico Rimini un grande progetto: fare dell’ex delfinario di Rimini un luogo di cura, 
di educazione ambientale e sportiva per centinaia di migliaia di visitatori.

L’OSPEDALE DELLE TARTARUGHE
SALVATAGGI A QUOTA 930

INTERVISTA A SAURO PARI  - PRESIDENTE E DIRETTORE DELLA FONDAZIONE CETACEA

Le Befane Centro Commerciale • Via Caduti di Nassiriya, 20, 47924 •Rimini

SMARTPHONE - TABLET - PC - PORTATILI

Centro Teorema • Via P. Tosi, 306, 47822 •Santarcangelo di Romagna

www.rimini.kenovo.it
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incancreniti nel tempo, sono quelli che oggi in 
temini di riutilizzo della struttura la rendono molto 
poco attrattiva per gli investitori. Dunque prima 
di parlare dell’investimento occorre capire che 
cosa pensano di fare l’amministrazione e la città di 
Rimini; cioè se ritengano utile il progetto già da noi 
anticipato - un progetto di educazione ambientale 
e di educazione al mare. Ricordo che il Club Nautico 
Rimini opera un importante lavoro sui giovani, e 
noi ci occupiamo di educazione ambientale e di 
cura delle tartarughe oltre a innumerevoli progetti 
europei. Questa multivalenza disegna un quadro 
a mio parere molto attrattivo. Oggi Fondazione 
Cetacea si trova a Riccione in una sede fatiscente 
ma di cui comunque ringrazio il Comune; in questa 
sede totalizziamo 50mila visitatori alle tartarughe 
in un anno; nel cuore della città più turistica di tutta 
la riviera, cioè sul lungomare centrale di Rimini, 
pensiamo quanti visitatori potrebbe avere...!”.

“Abbiamo presentato l’idea in una conferenza 
stampa - prosegue Sauro Pari - lanciando uno 
slogan che molti hanno criticato ma sul quale io 
e Santolini siamo d’accordo: da luogo di tortura a 

luogo di cura. Il Delfinario è stato chiuso perché 
non c’erano più le garanzie per la salvaguardia 
degli animali, per questo uso una parola scomoda. 
Al contrario, pensiamo se fosse solo luogo di cura: 
sarebbe un’evoluzione importante di immagine 
della città di Rimini nei confronti dell’ambiente. 
Dallo sfruttamento commerciale a luogo in cui 
ci si occupa degli animali, soprattutto di quelli a 
rischio estinzione, per dargli un futuro. In termini 
di comunicazione si parlerebbe di Rimini in modo 
diverso da come se ne parlava fino a ieri”.

Le tartarughe sono a rischio estinzione? Quali sono i 
dati al proposito?
“Sei specie su sette  presenti nel mondo sono in 
classe A, che significa il massimo livello del rischio 
di estinzione secondo la classificazione della 
CITES, l’ufficio speciale dei carabinieri forestali che 
applicano la convenzione di Washington per la 
conservazione delle specie in pericolo.”

Quali tempi vi date per il progetto di rinnovo del 
Delfinario?
“È un’idea ancora in embrione quindi è prematuro 
dare una tempistica. C’è una costruzione, parte della 
quale abusiva, parte fatiscente, in un luogo molto 
importante ma sul demanio pubblico. Ovviamente, 
se restasse inutilizzata correrebbe il rischio di 
diventare luogo di degrado e di degradarsi sempre 
di più fino a un eventuale crollo. Proprio questi 
problemi, come gli abusi non sanati, che si sono Per altre informazioni: www.fondazionecetacea.org
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culminanti dell’attività della Fondazione: “Ormai 
da sette anni rilasciamo le tartarughe allo scoglio 
delle Due Sorelle con le barche dei pescatori. È nata 
così la  Caletta delle tartarughe in cui si svolgono le 
operazioni riguardanti gli animali che necessitano 
di riabilitazione. Ci sono biologi che controllano, la 
gente le può vedere, poi alla fine della settimana 
vengono rilasciate. Un gesto di amore per 
l’ambiente e per gli abitanti del regno animale 
che si svolge dieci volte ogni estate, al lunedì. Chi 
assiste - e vengono famiglie da Milano, Torino e 
anche da più lontano - paga un biglietto, c’è posto 
per 400 persone e in questo modo la Fondazione 
riceve ogni anno circa 30-35mila euro in donazioni”.

Qual è oggi lo status scientifico di Cetacea?
“La Fondazione si avvale moltissimo di 
collaborazioni anche esterne. Mettiamo a 
disposizione un Centro di Riabilitazione che è il 
più importante dell’Adriatico e uno dei tre più 
importanti d’Italia; abbiamo acquisito una discreta 

notorietà e capacità di gestione; la Regione Emilia-
Romagna ci ha riconosciuto come Ente di utilità 
regionale”.

Siete partner di Club Nautico Rimini: come è nato il 
rapporto fra queste due diverse realtà?
“Il nostro rapporto viene da lontano. In passato, 
attraverso Big Game Italia, è nata l’esperienza - 
una delle prime in Italia - di effettuazione del take 

and release degli squali. Noi partecipavamo al 
progetto di salvaguardia degli squali in Adriatico 
e così nacque subito un buon rapporto con il Club 
Nautico, basato sulla passione che condividevamo 
entrambi, una passione pura e disinteressata per 
il mare. Gianfranco Santolini è un uomo di grande 
sincerità, non ha peli sulla lingua rispetto alle 
cose che vengono fatte al mare, dunque ci siamo 
trovati immediatamente d’accordo. Quando è 
fallito il Delfinario di Rimini abbiamo stabilito una 
partnership solida, e firmato un accordo per cercare 
di fare qualcosa insieme”.
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In questa citazione di  Davide Cassani  riportata 
da Matteo Signani sul suo profilo Facebook,  può 
considerarsi,  condensata, la storia e la filosofia di vita 
del Giaguaro. Lui è così, 180 cm di altezza per 70 kg
di coraggio, passione e energia.
Matteo, che è  sottocapo di Prima Classe Scelto in 
servizio presso la Capitaneria di Porto di Rimini, 
confessa che  la grande disciplina che ha imparato 
grazie al  suo lavoro, lo ha aiutato nello sport, fino ad
arrivare a compiere, a 40 anni, un¹impresa unica: 
laurearsi Campione d’Europa EBU dei pesi medi di 
boxe, conquistando quella cintura che fu di Tiberio 
Mitri e Nino Benvenuti.
Ha iniziato da ragazzino a frequentare la palestra vicino 
casa, per calmare, o meglio sfogare, i bollenti spiriti e 
l’irrequietezza che lo caratterizzavano. Sarebbe stato 
l’inizio del suo divenire un Giaguaro, felino da un corpo 
muscoloso e flessuoso, sensi sviluppati, morso e artigli 
temibili, riflessi scattanti, fiero e coraggioso, che ama
cacciare sopratutto le prede che gli danno filo da 
torcere.
Giaguaro: così è stato chiamato dai giudici anche al 
termine di un match che i cartellini finali, ai punti, 
gli  hanno assegnato il titolo europeo. Miete un 
successo dopo l’altro, sempre con grande umiltà e 
professionalità. Nell’ultimo lustro ha conquistato il 
campionato italiano, il titolo dell’Unione Europea, il 
Wba Intecontinental e l’IBF Latino.
Il mare è la sua seconda vita, la sua casa: è conosciuto 
da tutti ed è amato e rispettato, perché oltre che essere 
un campione, Matteo è un gran lavoratore.
A bordo della sua motovedetta svolge i suoi compiti di
controllo e prevenzione, operando affinché la sicurezza 
e la legge siano sempre una priorità nelle acque 
antistanti Rimini e la sua Romagna. Nel lavoro come 
nello sport ha un desiderio innato di migliorarsi ogni

...Ci sarà sempre qualcuno che non crederà in te, ma qualcun’altro ti farà brillare nel suo cielo....
Ci sarà sempre qualcuno che ride mentre tu piangi, ma qualcun altro prenderà il posto delle tue lacrime.... 
Ci sarà sempre qualcuno che sparirà quando sei solo, ma qualcun altro arriverà per riempire la tua vita.... 
Ci sarà sempre qualcuno che giocherà coi tuoi sentimenti ma tu impara le regole del gioco e vincerai la 
partita!!!

UNA VITA TRA IL RING E LA MOTOVEDETTA.

INTERVISTA A MATTEO SIGNANI



giorno, con l¹impegno e la dedizione totale.
Non si è montato la testa, dopo questa grande vittoria 
ed infatti la condivide con chi ha creduto in lui e dice:  
“Ringrazio tutti, gli organizzatori, il corpo della Guardia 
Costiera che mi aiuta tutti i giorni, il pubblico e la 
mia famiglia, e mi faccio un grazie  a me perché ci ho 
creduto fino alla fine, ho fatto tanto sacrifici e alla fine 
ne è valsa la pena.”
Adesso pensa alle prossime sfide, continuando a 
trascorrere la sua avventurosa vita tra il ring e la 
motovedetta.
Se volete conoscere questo campione potreste avere 
la fortuna di incontrarlo anche nella palestra del Club 
Nautico, dove è spesso ospite per i suoi allenamenti di 
fitness. 
 www.matteosignani.com
                                                                            Maria Teresa Vasconi. 
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La tecnologia Mase sarà il tuo
vento per navigare verso il futuro.

Generatori marini compatti ed efficienti.

Mase da cinquant’anni ti accompagna nella navigazione. 
Ti offriamo i nostri motori a propulsione elettrica e 

sistemi ibridi con utilizzo di batterie al litio. 
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Spinti dall’innovazione,
rispettosi dell’ambiente.

Caro mare,
ti scrivo di getto questa 
lettera su un foglio strappato 
per dirti quanto ti amo. 
Quanto il cuore mi batta 
forte ogni volta che salgo 
sulla mia barca e ti vivo 
alle prime luci dell’a lba. 
E bello dominarti quando 
sei agitato, e goderti 
quando sei calmo. Sempre 
rispettandoti, perché tu sei 
la massima espressione 
della natura. Ed é per 
questo che per la mia 
barca esigo il meglio della 
tecnologia, che mi dia solo 
l’energia di cui ho bisogno 
per andare avanti tutta, 
ma senza danneggiarti.

Tuo per sempre…

       Un navigatore
            appassionato
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impari a regolarti, a confrontarti con la concretezza 
della realtà, che non vuol dire “raccontiamoci delle 
storie”, ma vuol dire operare, fare e avere il risultato 
concreto. 

In questo senso si può dire che sia una scuola di 
vita, oltre che di comando?
È certamente una scuola di vita. Da allievi non si 
comanda niente, si è comandati. Un allievo impara ad 
essere comandato perché quando poi sarà dall’altra 
parte saprà che effetto hanno le parole e le azioni che 
intraprende, e anche questa è una grande lezione ed 
un grande valore, a mio giudizio. 

Nelle Forze Armate italiane questo è un esempio 
unico?
Non sta a me dirlo ma indubbiamente sì. Ogni forza 
armata ha le sue peculiarità. Il pilota di un caccia può 
permettersi di essere coraggioso fino all’estremo, 
perché è lui e rischia per sé o per il suo navigatore. Un 
comandante, un colonnello o generale, dell’Esercito 
può sempre dire: “Voi andate a conquistare la collina là, 
io sto qua”. Il comandante di una nave, come dicevamo 
prima, non può rischiare per tutti come se rischiasse 
solo la propria vita, perché ha 3/400 persone sotto; 

Dopo la crisi nel 2008, nelle banche le cose non 
sono andate allo stesso modo...
Se le cose andassero come su una barca, su una nave, 
probabilmente avremmo dei risultati diversi e dei 
comportamenti diversi. Siccome noi operiamo in una 
realtà in cui così vanno le cose, è importante che, chi 
avrà domani la responsabilità, impari ed acquisisca 
da subito quali sono i termini concreti della realtà 
in cui andrà a operare e delle modalità con cui farlo; 
imparare da subito che tutto è una risorsa. Sul Vespucci 
impari subito che lo spazio è una risorsa: ti danno un 
armadietto di 60 x 40 e lì ci deve stare tutta la tua roba 
per tre mesi. Impari subito che il tempo è una risorsa: 
quando sei in navigazione si naviga su tre squadre, 
fai turni di quattro ore – in quattro ore fai il lavoro 
che devi fare, di vedetta, al carteggio, al timone, in 
macchina se sei di macchina; poi fai quattro ore da 
disponibile, cioè stai in coperta per manovrare le vele, 
perché la manovra alle vele non la fai col personale, 
non puoi lasciare il timone per fare le manovre o 
ordinare le vele; e poi hai quattro ore di riposo. Quindi, 
quando cominci ad avere quattro ore di riposo e otto 
di lavoro,  poi otto di lavoro e quattro di riposo, anche 
di notte, capisci subito che il tempo è una risorsa! Lo 
impari, lo somatizzi, ed è così molto utile. Alla fine, 
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Comandante Bonora, che cos’è l’Amerigo Vespucci, 
come lo definirebbe?
Formalmente, lo sappiamo tutti, è la nave scuola 
della Marina Militare, il veicolo con cui gli ufficiali del 
domani, i comandanti del domani prendono il loro 
approccio con la realtà, la loro esperienza diretta 
di conoscenza del mare. Del mare come metafora 
di tutto un sistema di valori che sono quelli con cui 
dovranno operare da comandanti, alla fine del loro 
percorso formativo. Questo per me è di importanza 
assoluta, perché non sono molte le professioni in 
cui, sin da subito si fa esperienza diretta. Gli allievi 
affrontano l’Amerigo Vespucci dopo il primo anno 
di Accademia Navale di Livorno, hanno vent’anni; 
tipicamente i ragazzi finiscono il liceo a diciannove 
anni, d’estate fanno il concorso, a settembre entrano 
in Accademia, poi nel primo anno fanno esperienze di 

uscite giornaliere in mare, ma nulla a che vedere con 
la campagna di circa cento giorni che gli allievi fanno 
poi sul Vespucci. Dicevo dell’importanza assoluta di 
questa esperienza, perché il contatto con la realtà, il 
prendere coscienza della realtà sarebbe fondamentale 
per qualunque attività professionale ma lo è ancora 
di più per chi poi questa attività la dovrà svolgere in 
mare, avendo la responsabilità del comando di una 
nave e del suo equipaggio. Questa conoscenza diretta, 
che non è una conoscenza analitica, astratta, ma è 
un’esperienza concreta, ti insegna tutte quelle cose 
che sarebbero in sostanza solo chiacchiere e teorie, 
se semplicemente e solamente studiate. Chi va per 
mare sa quanto è importante conoscere e basarsi sulla 
realtà, perché la responsabilità non la si può evitare. 
Banalmente, in un club nautico, in una regata, se tu sei 
al timone, hai la responsabilità di una barca e sbagli, ti 
trovi al di là della linea di partenza quando ancora la 
partenza deve essere data, non ci sono giustificativi: 
tu lì in quel momento non ci dovevi essere, punto 
e basta; quindi devi imparare a confrontarti con la 
realtà in modo da non essere in condizioni di errore. E 
quando c’è l’errore, lo paghi. Quando sei al comando 
di una nave, se fai un errore paghi tu e paga tutto 
l’equipaggio. Il vecchio detto “Siamo tutti sulla stessa 
barca”, non è un’affermazione vuota, è un dato di fatto 
della realtà. Quando il comandante sbaglia, paga lui e 
paga tutto l’equipaggio; quando il siluro arriva, arriva 
per l’equipaggio e arriva per il comandante, quindi il 
confronto con la realtà non può essere evitato, bisogna 
imparare a confrontarsi da subito. Dicevo: sarebbe 
bello che lo potessero fare tutti. Se questa cosa venisse 
applicata in tutti i campi, si immagini.... Immaginiamoci 
un’azienda o una banca che salta: così come vanno 
a casa gli impiegati allo sportello, vanno a casa gli 
amministratori, il Ceo e il presidente della banca. 

Originario di Riccione, oggi Ammiraglio in pensione, ha comandato l’Amerigo Vespucci e ha concluso la 
carriera in Sudest asiatico.

“L’emozione più forte? Quando mandi la nave a vela, fai spegnere tutto e si va spinti unicamente dal vento, 
sentendo solo lo sciabordio delle onde”.

AMOR DI PATRIA:
LA MOTIVAZIONE PIU’ GRANDE

INTERVISTA AL COMANDANTE MAURIZIO BONORA
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assieme, a stretto contatto di gomito, fisicamente, e 
girando i porti d’Europa tutti assieme, si crea quello 
che si vuole creare: lo spirito di corpo, di solidarietà che 
poi ti deve durare tutto il resto della tua carriera. 

Lo spirito di corpo, di unità, è quello che i giovani 
italiani – e non solo loro – rischiano di perdere?
È un secolo circa che le culture dominanti tendono 
a dividere. “Divide et impera”: dividi per poter poi 
governare meglio. Veniamo da una storia in cui la 
divisione e la demonizzazione l’hanno fatta da padroni. 
Quando io entravo in Accademia, i miei compagni di 
classe del liceo che durante o al posto dell’Università 
andavano a fare il servizio di leva, vivevano situazioni 
– lo sappiamo benissimo – nelle caserme, la 
contestazione, al posto della bandiera alzavano … 
Veramente erano perseguiti. Siamo figli di quel tempo.

A suo parere, oggi è tornato il senso di amor patrio 
nelle giovani generazioni?
Mi piacerebbe dir di sì... 

Oggi da parte dei giovani c’è interesse per le Forze 
Armate?
Sì, c’è interesse. Le Forze Armate si sono ridotte, i 
posti disponibili sono molti di meno; sono meno della 
metà di quelli che c’erano quando lo feci io; però in 
proporzione le candidature ci sono e la selezione, 
paradossalmente, è ancora più significativa: essendoci 
meno posti, gli standard per poter accedere si alzano. 
La situazione non è negativa per le Accademie e 
le scuole per sottufficiali. Diventa anche una scelta 
professionale non disprezzabile. Ma certo, il sacrificio 
se non si ha alle spalle una motivazione non si affronta; 
infatti il primo anno uno è libero di andarsene quando 
vuole, perché c’è una percentuale che si rende conto 
che non era quella la sua strada.  

Quali sono stati gli snodi più importanti della sua 
carriera?
La carriera da ufficiale ha due facce, quella da 
imbarcato e quella a terra. Tranne il primo comando, 
i miei imbarchi sono stati tutti a La Spezia: fregate e 
caccia.  Naturalmente ho fatto dei periodi anche nella 
base di Taranto. La parte terrestre, invece, me la sono 
giocata in gran parte fra Venezia – al Collegio Morosini, 
oggi Scuola Navale, e l’ISTITUTO DI STUDI MILITARI 
MARITTIMI, la vecchia Scuola di guerra – e Roma, allo 

Stato Maggiore di Marina e allo Stato Maggiore della 
Difesa. Un periodo anche a Norfolk in Virginia con la 
Marina statunitense. Poi ho chiuso la mia carriera come 
addetto per la Difesa in Sudest asiatico, fra Indonesia, 
Singapore e le Filippine.

Qual è la cultura del mare a Rimini? Non sembra che 
sia una priorità per le amministrazioni. 
A Rimini si sono fatti dei bei passi avanti. Il marina che 
abbiamo davanti lo testimonia. Anni fa, il massimo 
che si faceva era un tuffo dalla palata … Vedo entrare 
delle barche, alcune meravigliose, quindi un bel passo 
in avanti c’è stato, e significativo. Come Adriatico, si 
potrebbe fare molto di più, sicuramente. Colpa della 
politica? Qui non facciamo politica, però direi di sì. 
La nautica è sempre stata penalizzata in questa zona, 
perché è sempre stata vista come il “passatempo 
dei padroni”, dei ricchi. Ma abbiamo più costa noi 
che tanti altri: se non pensiamo al mare.... Le nostre 
barche, il Made in Italy, il nostro stile di vita, quello che 
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Qual è la cosa più bella ed intensa che ha vissuto da 
comandante, che le ha dato più soddisfazione?
La sensazione più forte che si ha, che ho voluto far 
vivere ai miei allievi perché l’avevo vissuta all’epoca 
io dal vivo, è stata quella, in un paio d’occasioni, di 
mettere la nave a vela e fare spegnere tutto. Quando si 
dice “tutto”, è tutto! E quindi sentire proprio la nave che 
va semplicemente e solamente sospinta dal vento, e 
sentire solo lo sciabordio delle onde. È una sensazione 
– su una nave di quelle dimensioni – veramente unica.

Dove?
Una volta in Atlantico mentre risalivamo per 
attraversare la Manica, e un’altra volta nel Mare del 
Nord. Molto bello. Una sensazione unica che ricordo, 
sia quella che ho vissuto da comandante sia quella che 
ho vissuto da allievo.

E la situazione più difficile, più critica e di 
sofferenza?
Le situazioni negative la natura umana ce le fa 
dimenticare... Le sensazioni di fatica fisica, da allievo, 
perché appunto il riposo è molto poco, si aveva sempre 
bisogno di riposare e bisogno di spazio. Da allievi si 
vive in camerate, nelle amache, dove sotto ci sono i 
tavoli, si pranza, si studia, dove si fanno le lezioni. Poi si 
sparecchia il tavolo, sopra si stende l’amaca, si dorme 
e si vive lì, quindi in uno spazio estremamente ridotto. 
Impari che il tempo per riposare e lo spazio sono 
risorse; della mancanza di tempo e di spazio ne soffri, 
ma è ciò che te li fanno apprezzare. 

Come nasce un ufficiale? Come ha deciso? Per 
tradizione familiare oppure per una sua scelta?
Mio padre era l’ultimo di vari fratelli che avevano fatto 
la guerra, quindi non fece neppure il servizio militare. 
La mia fu una scelta in partenza. Pensavo che il mondo 
fosse più grande di Rimini e di Riccione, feci domanda 
per entrare in Marina. Andò bene, partii. Finii il liceo, a 
diciannove anni, a fine agosto andai a fare il concorso 
– all’epoca si stava un mese in Accademia per fare tutte 
le prove del concorso. Le prove andarono tutte bene 
ed entrai. Son partito nel 1979 e sono tornato nel 2016. 
Da allievo sul Vespucci facemmo una campagna nel 
Mare del Nord: un’esperienza bellissima, uno dei ricordi 
che rimane nella mente di tutti gli allievi, perché è un 
momento in cui si raggiunge quello che oggi si chiama 
team-building. Quasi duecento persone che vivono 
tre mesi in uno spazio ristretto del genere, vivendo 

semmai lo fa in determinate circostanze, come nella 
seconda guerra mondiale al comando di un Mas con 
poche persone. Nè può dire “Io resto qua”, perché 
quando arriva il siluro arriva per tutti, e quando una 
nave affonda, affonda per tutti. 

Per quanto tempo ha comandato il Vespucci?
Per un anno. Il comando di una nave è tipicamente 
di 365 giorni. All’epoca il Vespucci cambiava il 27 
ottobre. Il Vespucci fa una sola campagna, per gli 
allievi di Prima classe. Fa anche una pre-campagna con 
gli allievi del Morosini e imbarca gli allievi nocchieri, 
ma la campagna è solo per gli allievi della Prima 
classe dell’Accademia Navale di Livorno. Il Vespucci 
parte in campagna a fine maggio, primi di giugno, 
e rientra a ottobre, dopodiché si ferma e fa lavori di 
manutenzione all’arsenale di La Spezia. Le lavorazioni 
vengono fatte dall’equipaggio fisso, alcuni lavori 
vengono appaltati.
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forza di affrontare certi sacrifici e certe situazioni. Il 
mare è fantastico. Quando sei sul mare sei rilassato, 
io ho sempre avuto questa esperienza, i problemi 
da affrontare cominciavano sempre dopo, quando 
si arrivava in porto e cominciavano tutte le beghe e 
le pastoie. Invece quando uno molla e parte, tira un 
sospiro di sollievo, si gode il mare e si gode la sua 
navigazione. Ma quello che ti serve è la forza per fare 
altro, non è lo stare in mezzo al mare. Ricordo la mia 
prima esperienza a 22 anni, quando mi trovai a Beirut 
con un fucile in mano a fare interposizione tra israeliani 
e palestinesi a Sabra e Chatila: quella cosa non la fai 
per lavoro o per il mare, devi avere altre motivazioni. 
Poi ci sono state altre cose, il Golfo Persico, il Kosovo, 
c’è stata l’Albania... Il primo comando, con la mia prima 
“barchetta”, il Lipari, da Messina andammo un po’ di 
mesi in Albania, a Valona, a tenere sotto controllo la 
situazione e ad aiutare. Mi ricordo dell’infermeria a 
bordo, dove il medico di leva era un ragazzo squisito 
di Messina: avevamo una fila di cento, centocinquanta 
persone che venivano a fare visitare i bambini... Sono 
cose che non fai per amore del mare.

produciamo, quello che facciamo, come lo facciamo, 
l’amore che ci mettiamo, le capacità e il gusto che 
abbiamo, sono al vertice in tutto il mondo. Stiamo 
dicendo cose ben note, ma è la verità. Lo sa chi ha 
vissuto per anni dall’altra parte del mondo, dove 
qualunque cosa che sia Made in Italy è vista come 
un’icona assoluta: ma riusciamo a farci comperare 
tutto. Qui c’è la Ferretti: è dei cinesi …. Le nostre 
barche devono avere bandiere di altre nazioni..., 
devono tenerle di là dell’Adriatico o in Grecia, perché si 
è demonizzati. È molto triste. Pensiamo se certe risorse 
come abbiamo noi, le avessero i francesi, per esempio, 
cosa farebbero: potremmo veramente creare posti di 
lavoro.

Come uomo di mare, che libri consiglierebbe a un 
giovane per appassionarsi alla vita di mare, in senso 
anche militare ma non solo? Lei ha degli autori 
preferiti? 
I grandi classici, da Conrad agli altri ... Ma più che i 
libri di avventure sul mare o alla Jules Verne, quello 
che nel mio campo si dovrebbe “leggere” è un po’ di 
amor di patria! È quello che ti fa sopportare e ti dà la 

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!
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l’esperienza professionale di chi quotidianamente 
si scontra con la burocrazia, con una tassazione 
soffocante e tanti altri problemi. Così come è 
importante portare la propria sensibilità di mamma, 
di una mamma che difende strenuamente la 
famiglia naturale formata da un uomo e una donna 
pur nel rispetto delle tante e diverse sensibilità.

Entriamo nei temi politici del territorio riminese: 
il traffico e la mobilità miglioreranno con la 
metropolitana leggera di costa?
L’opera più controversa della nostra provincia - 
ricordo che ci è costata oltre 100 milioni di euro 
per soli 10 km - ha oltremodo accentuato la frattura 

È una delle sorprese del nuovo ciclo politico 
iniziato in Italia, ed anche in Romagna, a partire 
dalle elezioni del 4 marzo 2018: parliamo di Elena 
Raffaelli, riminese, 40 anni, operatrice turistica. 
Amministratrice pubblica nel Comune di Riccione, 
dove siede nella giunta come Assessore alle Attività 
Economiche, Polizia Locale, Protezione civile, 
Sicurezza quartieri, è stata eletta alla Camera dei 
Deputati dove fa parte del gruppo parlamentare 
Lega - Salvini premier. Fin dall’inizio della legislatura 
è componente dell’importante VIII Commissione 
(Ambiente, Territorio e Lavori pubblici). Con lei 
abbiamo affrontato gli argomenti di attualità della 
provincia e di come far ripartire Rimini.

Perché da eletta alla Camera non ha rinunciato alla 
carica di assessore comunale a Riccione?
Sono onorata di poter ricoprire il duplice incarico 
ed è stata una scelta fortemente voluta quella di 
rimanere con un piede nel territorio. E’ un grande 
valore aggiunto poter sedere in Parlamento e 
contestualmente nella giunta di un Comune: 
permette di scegliere con consapevolezza, rispetto 
alle ricadute che le scelte nazionali hanno sugli 
enti locali. Le attività di aula e di commissione 
si concentrano in tre giorni settimanali, gli altri 
giorni li dedico al mio comune e al resto della 
Provincia e non solo, perché come lei ben sa non ho 
abbandonato il mio lavoro di operatore balneare.  

A quale scopo?
Per poter dare un contributo di valore ad un 
progetto politico è fondamentale portare con sé 

La giovane e grintosa parlamentare riminese affronta a tutto campo i temi dello sviluppo del territorio 
provinciale.

Piscine in spiaggia, dialogo-confronto con l’UE su concessioni e canoni, e nuove attività contro 
l’inquinamento in mare coinvolgendo i settori della nautica e della pesca.

Mobilità: no ai 4 km di Trc Stazione-Fiera, sì al potenziamento delle strade per collegare e valorizzare le 
ricchezze dell’entroterra.

SERVE IL CORAGGIO DI INVESTIRE
IN QUALITÀ

INTERVISTA ALL’ONOREVOLE ELENA RAFFAELLI



MAGAZINE CNR | 80

messe in ginocchio da aumenti esponenziali, oltre il 
4000%, dei canoni demaniali. 

E per il nostro mare?
Un altro tema, di cui mi sto occupando nella mia 
Commissione Ambiente Territorio Lavori Pubblici, è 
il progetto di legge sull’impiego di unità da pesca 
per il recupero dei rifiuti dispersi in mare e per la 
tutela dell’ambiente. Il tema è a noi particolarmente 
caro perciò ho voluto fortemente il coinvolgimento 
di chi quotidianamente solca il nostro mare, per 
lavoro o per diletto: in particolare il Presidente 
del Big Game Italia Gianfranco Santolini, nonché 
presidente del Club Nautico Rimini, e il presidente 
della Cooperativa Lavoratori del Mare Giancarlo 
Cevoli sono stati i protagonisti di un’audizione in 
Commissione (il 23 luglio 2019, ndr).
Un problema annoso, quello delle raccolta 
accidentale dei rifiuti in mare, che finalmente 
è approdato in Commissione per permettere ai 
pescatori di raccogliere rifiuti solidi marini senza 
incorrere in sanzioni come accade oggi, in quanto 
manca a livello nazionale una chiara disciplina che 
individui adeguate modalità di raccolta e gestione 
di tali rifiuti.
Ecco, in questo caso è ben visibile il mio ruolo 
di ponte tra le esigenze della nostra gente e il 
Parlamento.

Torniamo all’argomento spiaggia, turismo balneare 
e direttiva Bolkestein: che cosa devono attendersi 
gli operatori economici riminesi su questo fronte 
molto difficile? 
Ad oggi abbiamo ottenuto una proroga al 2034, un 
orizzonte temporale interessante nell’ottica degli 
investimenti che permette una programmazione. E’ 
in atto un dialogo/confronto con l’Unione Europea 
per evitare la procedura di infrazione in attesa di 
una riforma complessiva del settore che vedrà una 
giusta e corretta rideterminazione dei canoni, che 
premierà la qualità degli investimenti, l’esperienza 
professionale, la dimensione dell’impresa e progetti 
di inclusione. Certo è che la riqualificazione 
dell’arenile non può prescindere da interventi che 
vedano la realizzazione di nuovi e diversi servizi. 
Noi siamo la riviera dell’accoglienza e dei servizi! 
Ed i servizi li dobbiamo rendere fruibili ben oltre i 
tradizionali mesi estivi per poter godere di questo 

tra ciò che esiste a mare e a monte della ferrovia. 
La giudico un’opera ancora incompiuta che tarderà 
ancora ad entrare in funzione, una colata di 
cemento, una vera e propria violenza urbanistica. 
Come dimenticare la strage di pini e magnolie a 
Riccione? Gli espropri soprattutto nel riminese dove 
i residenti si vedono passare il Trc a un metro dalle 
loro finestre… per un’opera anacronistica, figlia di 
una progettazione risalente agli anni Novanta… 
Ecco, questi sono gli errori che la politica non deve 
fare.

È pur sempre un’infrastruttura di trasporto.
Ben vengano nuove infrastrutture che parlano di 
mobilità sostenibile sempre più all’avanguardia 
e meno inquinanti, ma le opere non si fanno 
contro una città ma insieme ad una città. E tremo 
pensando al secondo tratto Stazione/Rimini Fiera! 
Costo previsto ben 70 milioni di euro per circa 4 km 
di percorso: una pura follia economica per realizzare 
un collegamento più lento (di qualche secondo) 
rispetto all’attuale collegamento ferroviario. 
Basterebbe potenziare i treni in occasione delle 
manifestazioni magari evitando - come accade - di 
fare il cambio alla stazione di Rimini per chi sale a 
Riccione. 

Ci sarebbe un altro modo di impiegare le risorse 
finanziarie?
Quei 70 milioni sarebbero oro per l’intera provincia. 
Cominciamo a ragionare in grande! Abbiamo 
un entroterra ricchissimo di storia, arte, cultura, 
eccellenze enogastronomiche ma manca una rete 
viaria di collegamento nuova e in sicurezza. Ecco 
allora che ho inserito la strada Santagatese SP 8 e la 
Fanante SP 28 nell’elenco delle strade di interesse 
nazionale da trasferire ad Anas perché se mancano 
i collegamenti (in questo caso sulla E45) muore 
l’economia dei nostri paesi col grave rischio di 
spopolamento di alcuni borghi tra i più belli d’Italia.  

Che cosa propone sui canoni demaniali?
Mi sto occupando anche della delicata situazione 
dei balneari cosiddetti “pertinenziali”, cioè i 
concessionari di bar, ristoranti, attività di piccolo 
commercio che sorgono in prossimità della zona 
portuale, per trovare una soluzione percorribile 
che dia certezza a centinaia di imprese e famiglie 
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grande e prezioso  patrimonio che è la nostra 
spiaggia.

In concreto a che cosa pensa?
Guardo ad esempio alle piscine con copertura 
leggera realizzate nella vicinissima Milano 
Marittima, un servizio, un’opportunità di alta, 
altissima  qualità e divenuto oggi indispensabile 
per dare un’alternativa ai nostri turisti nei giorni in 
cui il nostro mare non è fruibile, a causa dei divieti 
temporanei di balneazione, ad esempio. Abbiamo 
qualche problema di autorizzazioni sul nostro 
arenile che vedrò di affrontare nelle sedi opportune 
affinché le nostre spiagge possano essere 
competitive nel panorama italiano ed europeo.

Ancora sulla mobilità di Rimini e provincia: a quali 
opere metterete mano?
Questa città ha un grande bisogno di una nuova 
viabilità. Certo che di SS 16 se ne parla da troppi 
anni e qualche mese fa, il diniego alla proroga del 
parere da parte della Commissione Valutazione 
Impatto Ambientale, ha dato l’ennesima battuta 
d’arresto. A seguito del diniego, presso il Ministero 
dell’ambiente si è svolto un incontro, partecipato 
anche dai nostri enti locali, per ribadire l’importanza 
di realizzare questa nuova ed essenziale arteria 
stradale che oggi attraversa le città con un carico 
veicolare insostenibile e di grande impatto, 
soprattutto in termini di inquinamento acustico e 
ambientale.

Da anni la riviera riminese sembra che non abbia 
più la “spinta” di imboccare la strada del rilancio: 
anche lei ha questo giudizio?
Parliamo del cuore del nostro tessuto economico, 
il turismo: siamo una provincia estremamente ricca 
ed eterogenea, come dicevo, ma ahimè troppo 
seduta sui nostalgici ricordi degli anni d’oro, e con 
una offerta qualitativa che è cresciuta di poco negli 
ultimi anni.
Serve il coraggio - oltre ai soldi! - di investire 
e riqualificare sia nel pubblico sia nel privato, 
soprattutto nel sistema ricettivo concedendo 
premialità (aumento di cubature, sgravi fiscali e 
altre misure). Un’attività che non ha i margini per 
investire difficilmente sopravviverà, e oggi ahinoi 
i margini di tante piccole imprese sono davvero 

ridotti. Se poi  guardiamo la fotografia delle gestioni 
di hotel, bar, ristoranti, attività commerciali degli 
ultimi dieci anni. non possiamo non cogliere un 
dato negativo, ovvero i continui cambi di gestione 
spesso improvvisate e poco qualificate che si sono 
succedute e che continuano a cambiare guardano 
troppo spesso - passatemi il termine - a fare cassetto 
senza pagare dipendenti e fornitori.
Ho pubblicamente ringraziato la Presidente 
dell’Associazione Albergatori di Rimini, Patrizia 
Rinaldis, fautrice del manifesto #noivaliamodipiù, 
contro le proposte - inqualificabili - di ospitare 
turisti a 10, 15, 20 euro in mezza pensione.
Noi siamo la terra dell’accoglienza e dell’ospitalità e 
chi intende promuovere se stesso usando il nostro 
nome e pensa di attrarre qualche cliente in più 
con la politica del prezzo al ribasso, non è degno 
di appartenere al nostro tessuto economico fatto 
di tanti bravi e seri operatori che lavorano con 
passione, formazione e pagando dignitosamente il 
personale dipendente.

È difficile fare politica, e ad alti livelli, come donna?
Con grande onestà devo ammettere ad oggi di non 
aver mai incontrato difficoltà dovute al mio esser 
donna in un mondo prevalentemente maschile.  Ho 
rapporti di lavoro ottimi e gradevoli con colleghe 
e colleghi, rapporti che a distanza di un anno sono 
cresciuti in stima reciproca e anche amicizia. 
Oggi peraltro la componente femminile è in 
aumento sia negli enti locali - nella mia giunta 
comunale ci sono cinque donne e tre uomini - sia 
in Parlamento. Non è mai per me una questione 
dell’essere uomo o donna ma è sempre piuttosto 
questione di sapersi porre come persone umili, 
guidati da valori, buon senso e rispetto reciproco.
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Assessore Brasini, lei è stato assessore allo sport 
per due legislature, dal 2011. Abbiamo dato 
un’occhiata a quello che la giunta si proponeva nel 
settore sportivo ed anche in quello più generale 
del mare, che è di nostro interesse. Ci permetta 
di fare un elenco sintetico: «una città che sceglie 
di essere città del movimento e dello sport», 
«valorizzare la risorsa mare e le importanti funzioni 
della pesca e della marineria», «per Torre Pedrera 
e Viserba le funzioni che si possono immaginare 
sono quelle connesse a una infrastrutturazione di 
tipo sportivo», questo nel programma di mandato 
2011/2016. Nel programma 2016/2021 ancora 
attuale abbiamo trovato i seguenti impegni: 
«avviare e realizzare nel quinquennio il Parco del 
Mare», «Sport. Apertura nuovo impianto natatorio 
‘Acquarena’. Completamento riqualificazione 
dell’impiantistica sportiva cittadina. Risoluzione 
problematiche ‘Rimini Sport Village’. Verifica seria 
della compatibilità della realizzazione di una 
moderna cittadella dello sport nell’area ‘Romeo 
Neri’/’Flaminio’». Che cosa di tutto questo è stato 
fatto e che cosa no?
Per fare un bilancio del tanto fatto finora non posso 
che partire dall’impiantistica sportiva, che per la 
città storicamente ha rappresentato un vulnus. Dal 
2011 ci siamo messi al lavoro per tentare un gap 
paradossale per una città all’avanguardia e vocata 
ai servizi come la nostra e ad oggi abbiamo messo 
in campo investimenti per oltre 17 milioni di euro 
solo per riqualificare, adeguare, costruire da zero 
palestre, campi, strutture outdoor e indoor. Lo 
abbiamo fatto attraverso un piano articolato, che 
ha interessato sia i grandi poli, sia le strutture di 
‘quartiere’, perché lo sport va considerato a 360 

L’ex campione di pallamano fa un bilancio della sua attività in giunta a Palazzo Garampi dal 2011.
 
Fra le luci, l’indice di sportività del “Sole 24 Ore” che inserisce la città nella top-ten d’Italia, e i 100 eventi 
negli ultimi due anni con un indotto di 600mila presenze.
 
Fra le ombre, lo stop di Acqua Arena.

SPORT E BENESSERE:
LA SFIDA CHE RIMINI DEVE VINCERE

INTERVISTA ALL’ASSESSORE GIANLUCA BRASINI
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servizi, diversificando la sua offerta, puntando sul 
comparto fieristico, sui contentitori culturali e la 
valorizzazione del patrimonio storico e artistico, 
e non da ultimo sullo sport. Rimini è uno dei 
principali poli in Italia di turismo sportivo, comparto 
economico in grande crescita: negli ultimi due anni 
gli eventi sportivi organizzati in città sono stati 
oltre 100, con un indotto di circa 600.000 presenze 
annue. Continuare su questa strada, promuovendo 
Rimini come polo del benessere a 360 gradi, è 
una delle chiavi per il consolidamento del nostro 
territorio sulla scena internazionale. La nostra città 
ha già vinto molte sfide, sa come si fa.

a sostenere, proseguendo nell’adeguamento 
dell’impiantistica e cercando di avvicinare aziende, 
privati e associazioni alle realtà sportive del 
territorio.

Assessore Brasini, lei è uno sportivo e di vittorie 
se ne intende (45 presenze nella nazionale di 
pallamano, uno scudetto e una Coppa Italia). Che 
cosa può e deve “vincere” Rimini, al più presto, per 
rilanciarsi sulla scena nazionale e internazionale?
Deve proseguire in quello che già sta facendo: 
proseguire nel completo rinnovamento del 
prodotto turistico dando forma al Parco del 
Mare, un progetto che incarna dei principi che 
rappresentano la vocazione del nostro territorio: 
una riviera di Rimini come luogo del benessere, 
degli stili di vita sani, del movimento, della 
prevenzione. Più semplicemente Rimini come 
luogo dove stare bene. Rimini a differenza di altre 
località, è stata capace di restare competitiva sui 
mercati internazionali, grazie all’ampliamento dei 
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gradi, per la sua valenza educativa, aggregativa, 
perché è indispensabile motore di crescita di una 
comunità; e per il suo peso in chiave turistica e 
di attrattività. Credo che in questo senso stiamo 
centrando entrambi gli obiettivi. Confermo 
l’ambizione incisa nel primo mandato: Rimini è una 
città che ha scelto di essere città del movimento 
e dello sport. Lo testimoniano i numeri: i dati dei 
praticanti in costante crescita, la mole di eventi 
e tornei che continuiamo a promuovere e ad 
ospitare, forti del fatto che sempre più federazioni, 
associazioni e gruppi anche di livello internazionale 
scelgono Rimini come sede per le proprie iniziative. 
Lo dice anche l’indice di sportività del Sole 24 ore, 
che ci inserisce nella top ten: un’indagine indicativa, 
ma significativa se si pensa che nel 2013 eravamo al 
63esimo posto. Insomma, Rimini sta consolidando 
il suo nome come città di sport e per lo sport. 
Anche la rigenerazione urbana in corso, con il Parco 
del Mare che sta entrando nel vivo, segue questa 
visione: attorno alla risorsa principale della città, 
il mare, nascerà un seawellness park, con spazi e 
i servizi per lo sport tra gli elementi distintivi del 
nuovo waterfront. Abbiamo navigato col vento in 
poppa, ma non sono mancate le tempeste. Una 
di queste ha coinvolto Acqua Arena, il progetto 
del nuovo polo dedicato al nuoto attualmente 
fermo a causa del fallimento della ditta che si era 
aggiudicata l’appalto. E’ un progetto prioritario 
per la città, oltretutto già finanziato, e così come 
abbiamo fatto in situazioni simili (penso al Teatro 
Galli), stiamo dedicando la massima attenzione 
perché si possa partire il prima possibile. Da 
sportivo prima che da amministratore, questa 
è diventata una sorta di ‘ossessione’: la piscina 
comunale, oggi è l’impianto in assoluto che conta 
il maggior numero di utenti, con 15mila presenze 
al mese, nonostante non sia certo una struttura 
moderna e all’avanguardia. Ecco perché abbiamo il 
dovere morale di dare alla città la piscina comunale 
che merita.

Quali sono a suo giudizio i punti di debolezza e i 
punti di forza della nautica e degli sport legati al 
mare a Rimini?
Ci sono dei limiti morfologici che non fanno di 
Rimini una meta ideale per certe discipline sportive. 
La nostra costa per la sua conformazione piatta ad 

esempio non si presta alla navigazione d’altura e 
dunque nelle nostre acque imbarcazioni di quel 
genere possono essere parcheggiate o poco più. 
Quello che però è il punto di forza della nostra città 
è il legame indissolubile con l’elemento mare che 
emerge anche dalla passione e dalla professionalità 
con la quale i nostri club nautici conducono la 
propria attività. 

L’educazione dei giovani a valori veri e condivisi 
come lealtà e fatica che sono tipici di ogni sport 
e sono condivisi dalle famiglie, dalle associazioni 
di privati come dal Pubblico. Cosa può fare di più 
e meglio l’amministrazione per aiutare i privati ad 
avvicinarsi agli obiettivi comuni?
Storicamente Rimini è una città un po’ distratta 
quando si tratta di sostegno allo sport. Il nostro 
tessuto economico è composto in larga parte da 
tante piccole imprese legate al settore del turismo 
e del ricettivo, che operano in ottica stagionale e 
che dunque non sono portate a fare investimenti 
nel lungo periodo tanto più in un campo come 
quello dello sport, di cui soprattutto fino a qualche 
anno fa, non si coglieva l’importanza culturale e 
la strategicità anche in termini turistici. Questa 
‘distrazione’ la si vede nella difficoltà costante che 
si registra anche nel sostenere i principali club 
cittadini, anche se ci sono segnali incoraggianti 
rispetto ad un nuovo modo di approcciarsi allo 
sport, con i giovani e il radicamento al tessuto 
cittadino come pilastri cardine. La promozione 
della cultura sportiva nei più giovani è al centro 
di uno dei progetti di maggior successo promossi 
dal Comune, “321 sport”, iniziativa lanciata 15 anni 
fa, possibile grazie anche alla compartecipazione 
dei privati e di sponsor e che ogni anno consente a 
circa 2mila bambini tra i 6 e gli 11 anni, di provare 
una disciplina sportiva, da quelle ‘classiche’ a quelle 
più particolari. Tra l’altro, la vela rappresenta una 
delle offerte che più attira i giovanissimi atleti: 
solitamente i posti a disposizione nei corsi si 
esauriscono poco dopo l’apertura delle iscrizioni. 
Il tandem pubblico-privato è indispensabile per 
continuare a diffondere l’idea dello sport come 
elemento fondamentale per la prevenzione e per la 
promozione della salute in tutte le età; un obiettivo 
indicato anche nelle linee programmatiche della 
Regione e che l’Amministrazione continuerà 
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Come si concilia questa disciplina con il rispetto 
dell’ambiente marino e della natura?
Io non sono mai stato un “integralista”: sono a favore di 
un prelievo sostenibile; per fare una cena con gli amici, 
prelevo quello che mi serve da mangiare e ovviamente 
rilascio il superfluo. Abbiamo un’etica sportiva nella 
gestione delle risorse, rispettando le regole dello stato 
e della biologia. Inoltre, noi qui in Sardegna abbiamo 
una grande fortuna, diversamente dal nord e medio 
Adriatico : abbiamo tantissime aguglie imperiali. 
L’Aguglia imperiale è l’unico Marlin del Mediterraneo, 
l’unico rostrato del Mediterraneo, ed è un pesce 
spettacolare, che salta, bellissimo da catturare, suscita 
emozioni uniche, incredibili. Già da più di un anno noi 
stiamo portando avanti un programma di protezione e 

di studi scientifici su questo pesce. Tutti i partecipanti 
della Fishing Division dello Yacht Club Porto Rotondo 
sono coinvolti in una sorta di gara a chi documenta 
il maggior numero di rilasci di questa specie. In più 
noi chiediamo – sembrerà strano – soprattutto nelle 
competizioni sportive di prelevare certi esemplari, 
soprattutto di una certa taglia, di portarli a terra dove 
li mandiamo in un laboratorio di analisi  per creare un 
archivio di dati scientifici. Coinvolgiamo tutti i nostri 
partecipanti, li teniamo attivi, diamo un premio a fine 
stagione per il miglior pescatore dell’anno, basato 
sui piazzamenti durante le gare e sul numero di 
rilasci effettuati durante la stagione di pesca, quindi li 
incentiviamo a supportare questa ricerca scientifica. 
Quest’anno abbiamo raccolto dei fondi e siamo 
riusciti ad acquistare un costosissimo tag satellitare: 
un oggettino che si mette sull’aguglia imperiale, 

raccoglie i dati fino a novanta giorni, monitora tutti gli 
spostamenti del pesce, poi a un certo punto si stacca, 
sale in superficie e invia tutti questi dati al satellite, il 
quale a sua volta li invia al Virginia Institute of Marine 
Science, alla Boston University in America. Gli analisti 
rielaborano questi dati e ne estraggono una ricerca 
scientifica molto approfondita. Siamo riusciti non solo 
ad acquistare il tag grazie alle donazioni di tutti quanti 
i partecipanti, ma anche a posizionarlo su un’aguglia 
imperiale, grazie anche all’amico, Presidente del CNR 
Gianfranco Santolini che era in barca con me: presto, 
a gennaio 2020, avremo i dati di questa indagine. 
Partendo da un singolo pesce, siamo riusciti a portare 
per la prima volta in Europa, a Porto Rotondo, la 
Federazione Mondiale (IGFA) che ha sede in America e

tendenzialmente non si è mai spostata. Secondo 
aspetto, con le fishing experiences sono riuscito a 
portare un pubblico nuovo: di solito siamo noi dei 
paesi mediterranei che viaggiamo verso le Americhe 
o verso altre mete per catturare prede da sogno 
come il Marlin. Invece siamo riusciti a strizzare 
l’occhio a questo pubblico di livello molto alto, molto 
selezionato, che crea un indotto non indifferente. 
Anche questa è una leva, sia per fare una cosa buona 
per il territorio che per il turismo.
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Secoli dopo la scoperta dell’America, oggi è l’America 
con i suoi ricchi armatori a scoprire il Mediterraneo, o 
meglio a scoprirne il lato più nascosto e appassionante, 
quello delle prede difficili da catturare. Marlin, aguglie 
imperiali, pesce spada, tonno rosso e tante altre specie 
sono gli obiettivi che attraggono verso il Tirreno, e 
presto speriamo anche l’alto Adriatico, gli appassionati 
di pesca sportiva d’altura americani, inglesi e di 
molte altre nazionalità. Il punto di riferimento di 
questo importante movimento – importante anche 
dal lato culturale, ambientale e perché no di indotto 
economico – è l’IGFA, International Game Fish 
Association, che da alcuni anni si è ramificata anche in 
Italia. Il suo rappresentante in Adriatico è  Gianfranco 
Santolini, mentre per il Tirreno è il Capitano Sandro 
Onofaro, napoletano di origine, con base oggi allo 
Yacht Club di Porto Rotondo, sulla Costa Smeralda in 
Sardegna. Instancabile uomo di mare, detentore di 
molti record, animatore di mille iniziative, il Capitano 
ci spiega le tanti interessanti caratteristiche della sua 
proposta sportiva.

Qual è l’emozione più intensa per quella che lei chiama 
fishing experience?
Premesso che le discipline di pesca sportiva sono 
tantissime, il mio approccio è in particolare quello della 
pesca da imbarcazione: mi sono sempre occupato di 
pesca in mare dalla barca. Quando si vive una fishing 

experience con me si parla di mare, di barche e in 
particolar modo la strada che ho intrapreso da tanti 
anni è quella dell’altura: grandi distanze dalla costa, 
soprattutto per pesci pelagici. Si vive in un ambiente 
piccolo, quello che offre una barca, e sono esperienze 
forti, tant’è che poi si creano dei legami profondi tra 
i partecipanti e l’equipaggio. Molto spesso le grandi 
aziende sono interessate non tanto per fare team 
building ma per tutta la parte experience che lega il 
gruppo di partecipanti: vivere l’emozione forte di una 
cattura in un ambiente così piccolo ci riavvicina di più. 
Un’esperienza che poi resta a tutti i partecipanti.

Il recordman europeo, noto come pescatore italiano di maggior successo, ci confida i suoi prossimi obiettivi.

Sfide appassionanti, intensi legami umani, conoscenza e rispetto dell’ambiente naturale, integrazione con 
il mondo della vela e con il turismo, ricco indotto economico: ecco i vantaggi dello sviluppo del settore 
anche in Adriatico, dove la preda più ambita è il tonno rosso.

LE EMOZIONI
DELLA PESCA SPORTIVA D’ALTURA

INTERVISTA AL CAPITANO SANDRO ONOFARO
FONDATORE DELLA FISHING DIVISION DELLO YACHT CLUB PORTO ROTONDO



appassionati di pesca: si sono talmente innamorati di 
Porto Rotondo che hanno deciso, in quanto esperti di 
comunicazione, di creare una agenzia per il rilancio 
dello Yacht Club e di Porto Rotondo, facendo un 
investimento importante. Tutto questo grazie alla 
pesca sportiva che crea delle motivazioni forti e unisce 
quelli che hanno una passione comune.

Lei è un record-man, qual è il prossimo record o il 
prossimo obiettivo che vuole raggiungere?
Il prossimo record personale? Ne ho diversi nel 
cassetto ma... da un lato perché sono un pescatore, 
dall’altro perché sono napoletano preferisco tenerli 
ancora nel cassetto... Invece come obiettivi del gruppo 
pesca, mi piacerebbe organizzare – lo sto impostando 
proprio in queste settimane – un tour della Sardegna a 

pesca, ognuno con la propria imbarcazione, un evento 
che preveda la circumnavigazione dell’isola, tutto fatto 
a traina, quindi senza consumi inutili di carburante, 
cercando di rispettare il più possibile l’ambiente, e 
poi mostrando in ogni tappa le bellezze del posto. A 
Cagliari immagino, ad esempio, una permanenza di 
due giorni: visto che la città ha tutta una sua parte 
storica; dimostrazioni ai partecipanti di come si sfiletta 
e si cucina un pesce, secondo le esigenze nautiche 
e le attrezzature disponibili a bordo; e così via. Una 
manifestazione promozionale di questo tipo può 
portare in giro la bandiera della pesca e coinvolgere 
gente che magari non è a conoscenza della Sardegna e 
delle nostre attività.  
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In Adriatico quali sono le prede più interessanti?
I più interessanti sono i grandi pesci pelagici, nel 
nord e nel medio Adriatico soprattutto i tunnidi e in 
particolare il tonno rosso, mentre nel Tirreno l’aguglia 
imperiale e la ricciola.

E quello che chiamate “l’unicorno del mare”?
Il pesce spada… nel Tirreno, ma non è da 
assolutamente da escludere nell’Adriatico. Io sono 
stato nelle due scuole più importanti, del Kenya e 
della Florida, ho imparato tanto dai pescatori locali, 
ho riadattato le tecniche alle esigenze mediterranee 
e ne ho tirato fuori alcune regole. Così siamo riusciti 
a proporre anche al pubblico le tecniche, soprattutto 
notturne. Ora è allo studio una tecnica diurna, ma 
siamo agli albori. 

A chi viene proposta questa disciplina e la fishing 
experience? Giovani, adulti...
Sul mercato la proponiamo a tutti, ma la risposta 
viene di solito dagli appassionati di mare, un pubblico 
internazionale. Tutti i miei equipaggi parlano 
correntemente l’inglese, abbiamo un pubblico 
internazionale, adulto, alto-spendente, abituato a 
viaggiare, che vuole vivere un’emozione diversa. 
Immaginiamoci in Sardegna persone che arrivano con 
grandi barche- la mia clientela standard – un giorno 

fanno un bagno, un giorno un giro in barca sul tender, 
un giorno un’escursione nell’entroterra, un altro ancora 
vengono a pesca con me. Non sempre abbiamo 
super-esperti che vengono a bordo, però è una bella 
alternativa per vivere un posto meraviglioso come la 
Sardegna, e in generale il mare.

Questo sport dunque genera un indotto importante, 
ed anche un prodotto turistico integrato, culturale e 
ambientale?
Sì, è un’alternativa alla vacanza standard del pubblico 
nazionale ed internazionale. Ma abbiamo anche 
lanciato a maggio 2019 a Porto Rotondo, un progetto 
per bambini. Con il mio contributo e con lo staff della 
nostra Federazione mondiale International Game 
Fish Association (IGFA) abbiamo sviluppato un format 
educativo molto bello e accurato, con l’obiettivo di 
avvicinare  quei ragazzi che hanno già la passione e 
che  domani diventeranno i nuovi pescatori e armatori. 
Anche per il nostro Club è una opportunità quella di 
avere un parterre più ampio di appassionati. 
Il gruppo pesca dello Yacht Club Portorotondo, sia 
adulti che ragazzi, è molto unito perché è molto facile 
legare e fare amicizia fra persone che hanno una 
passione comune forte. Questo tipo di esperienza lega 
molto le persone tra loro. A livello imprenditoriale, 
io ho portato alcuni soci due anni fa allo Yacht Club, 
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Tra la parola Romagna e la parola wellness che 
rapporto c’è?
Credo che ci sia sempre stata una predisposizione 
naturale del territorio romagnolo e dei suoi cittadini 
verso i temi di benessere e qualità della vita. La 
Romagna è conosciuta in tutto il mondo come terra 
dell’ospitalità e del buon vivere. Anche Technogym è 
da sempre molto impegnata nella valorizzazione del 
nostro territorio: nel 2002 abbiamo lanciato il progetto 
“Wellness Valley” con l’idea di sviluppare l’area della 
Romagna, creando il primo distretto del benessere al 
mondo volto al miglioramento della qualità di vita dei 
cittadini ed alla valorizzazione del capitale economico, 
intellettuale e culturale del territorio romagnolo, già 
naturalmente vocato al buon vivere.

La nostra terra oggi è un luogo dove si vive bene? 
Molto. E proprio lo scorso maggio abbiamo potuto 
dimostrare concretamente che la Romagna è la 
regione più attiva d’Italia, presentando i dati di una 
ricerca elaborata da un Osservatorio indipendente 
composto da Regione Emilia-Romagna, Università di 
Bologna, Unioncamere Emilia-Romagna e APT Emilia 
Romagna - che mostra gli impatti concreti del nostro 

progetto Wellness Valley sulla salute della popolazione 
romagnola.
I romagnoli sono la popolazione più attiva d’Italia, lo 
dimostrano alcuni dati molto interessanti.

Quali?
In Romagna solo il 13% della popolazione è sedentaria 
rispetto ad una media nazionale del 28%. 
Ben il 29% della popolazione usa la bicicletta 
per gli spostamenti quotidiani contro un dato 
nazionale dell’11%. Il 51% dei romagnoli si sposta 
quotidianamente a piedi contro un dato medio 
nazionale del 40%. 
Il 40% dei medici romagnoli prescrivono attività 
fisica come farmaco rispetto ad una media del 30% 
registrata sui medici italiani.

Presidente Alessandri, sappiamo della sua passione 
per il mare su una barca a motore: è così anche per gli 
sport velici?
Amo il mare e la nautica. Da sempre trascorro in barca 
gran parte delle mie vacanze estive insieme alla mia 
famiglia e proprio in barca ho alcuni dei ricordi più 
belli. 
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Tante volte ha bruciato le tappe, Nerio Alessandri, 
inventando novità e giungendo al successo. Aveva solo 
22 anni quando, nel garage di casa, progettò e realizzò 
le prime attrezzature da palestra. Meno di sette anni 
dopo, aveva già codificato il concetto e la pratica del 
Wellness, regalando al mondo l’evoluzione del fitness 
americano. Una crescita a dir poco impetuosa, quella 
di Technogym, divenuta fornitore ufficiale di molte 
edizioni delle Olimpiadi ed oggi presente in tutto il 
mondo. Una galoppata che merita ad Alessandri di 
essere il più giovane Cavaliere del lavoro nominato in 
Italia. La sua storia è il frutto delle sue scelte nelle quali 
sono condensati e combinati più fattori strategici: la 
seria preparazione (design industriale) e la costante 
attenzione alla ricerca scientifica (come dimostrano 
le varie lauree ad honorem e Wellness Foundation), 
la mentalità sportiva unita alla tenacia, l’apertura 
internazionale innestata sulla genialità italiana, il saper 
fare squadra e l’attenzione alle dinamiche sociali più 
innovative.
Su tecnologie e know-how di Technogym ha 
scommesso anche il Club Nautico Rimini, installando 
una palestra per far allenare i propri campioni durante 
l’inverno. Infatti negli sport nautici, come anche in tutti 
gli altri, la preparazione atletica risulta fondamentale 
per raggiungere risultati agonistici di rilevo. Sia 
per le classi singole che quelle in doppio al CNR gli 
atleti lavorano sulla parte aerobica e su quella del 
potenziamento muscolare. 
Per questo abbiamo voluto approfondire il discorso: 
ecco che cosa ha risposto alle nostre domande Nerio 
Alessandri.

Qual è il segreto della crescita della sua azienda?
Il motore della crescita di Technogym è sempre stata 
l’innovazione, non solo nei prodotti ma anche in tutte 

le componenti del nostro business model: negli anni 
‘90 abbiamo innovato creando un nuovo settore, il 
wellness. Abbiamo innovato trasformando i nostri 
prodotti da solo meccanici ad elettronici e poi digitali. 
Abbiamo innovato nelle vendite, nel marketing, nella 
gestione delle risorse umane - oggi infatti il nostro 
Technogym Village è un punto di riferimento a livello 
mondiale per il benessere dei dipendenti. 
Quindi si può dire che il nostro segreto è l’innovazione 
a 360°.

Dal garage di casa a fornitore ufficiale delle Olimpiadi:
la filosofia e le macchine Technogym oggi allenano 50 milioni di persone

Una palestra anche per i campioni del Club Nautico Rimini

“Lo dicono i dati statistici: Romagna fa rima con... Wellness” 

IL SEGRETO DEL SUCCESSO:
INNOVAZIONE CONTINUA

INTERVISTA A NERIO ALESSANDRI PRESIDENTE E FONDATORE DI
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Siete fornitori ufficiali delle Olimpiadi: si aspettava 
che anche un circolo nautico si costruisse una propria 
palestra? 
Technogym è da anni il marchio di riferimento per 
la preparazione atletica a livello mondiale – siamo 
stati fornitori ufficiali delle ultime sette olimpiadi e 
lavoriamo con i campioni dello sport in tutto il mondo 
– e sicuramente nello sport moderno una preparazione 
atletica all’avanguardia è una componente 
fondamentale per essere competitivi.
Proprio per questo, mi congratulo con il Club Nautico 
Rimini che ha capito questa nuova tendenza e si è 
dotata di un centro di allenamento all’avanguardia 
che sicuramente avrà un grande impatto sia sul 
miglioramento delle performance dei soci atleti che sul 

miglioramento dello stile di vita dei soci che praticano 
la vela per piacere.

Quali sono le prossime sfide, gli obiettivi che la sua 
azienda si prefigge di raggiungere nel prossimo futuro?
Oggi oltre 50 milioni di persone di allenano ogni 
giorno con Technogym in 80 mila centri wellness e 
300 mila abitazioni private in tutto il mondo. Con una 
comunità così ampia il nostro obiettivo è quello di 
diventare il punto di riferimento per il loro stile di vita, 
nel fitness, nello sport e nella salute.
Di conseguenza tutti i giorni pensiamo non solo ai 
prodotti ma anche a nuove tecnologie digitali e a 
nuovi contenuti per offrire loro delle soluzioni in linea 
con i loro bisogni, le loro passioni e le loro aspettative.
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una produzione qualitativa. Nell’ultimo anno invece 
mi sono spostato in cantina, per imparare le fasi della 
produzione del vino; grazie ai responsabili del settore 
sto approfondendo le dinamiche delle colmature, 
le sfecciature, i travasi, i processi di chiarifiche e 
rimontaggi, poi gli stoccaggi e, infine, l’affinamento in 
legno». 

I vini di San Patrignano sono apprezzati in tutta Italia e 
all’estero, dato che il 30% viene venduto fra Giappone, 
Thailandia, Svizzera, Inghilterra, Germania, Svezia, 
Polonia, Stati Uniti, Canada. D’altronde sono tanti i 
premi che sono stati assegnati alle etichette della 
comunità, a cominciare dai prestigiosi 3 bicchieri del 
Gambero Rosso e i 5 grappoli di Bibenda, oltre a 

tanti riconoscimenti regionali. Un grande orgoglio per 
i ragazzi che, parallelamente al percorso di recupero, 
imparano a operare a contatto con le piante, a 
utilizzare di macchinari per la coltura della vite e 
acquisiscono competenze da cantiniere di base; 
inoltre, dal 2010 viene proposto anche un rinomato 
corso da sommelier. La formazione viene proposta 
valutando con cura le capacità e i progetti di ogni 
ragazzo in percorso. “Questo settore mi ha ridato tutto 
– conclude Roberto - Tutte le persone qui mi sono state 
vicine, hanno cercato di aiutarmi. In vigna ho imparato 
a parlare, a stare in mezzo alle persone, a dare agli altri 
e a me stesso una possibilità; in cantina sto diventando 
responsabile di me stesso, del luogo di lavoro e delle 
persone che mi stanno intorno».

DOVE TROVARE
I VINI DI SAN PATRIGNANO

I vini della Comunità si possono trovare 
sia nella grande distribuzione che nelle 

migliori enoteche.
È inoltre possibile acquistarli attraverso il 

sito ww.vinisanpatrignano.org,
o il canale regalistica della Comunità.  
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«In vigna ho ritrovato me stesso, attraverso il rapporto 
con gli altri. Oggi mi sento vivo, sto imparando un 
lavoro che mi fa stare bene e finalmente mi faccio 
volere bene per quello che sono». Roberto è uno dei 
68 ragazzi del settore “cantina-vigna” di San Patrignano 
È questa una delle prime attività nate in comunità ed 
è facile intuirlo guardando i tanti ettari della comunità 
coltivati a vite, ben 106. Proprio fra questi filari Roberto 
si è ritrovato. «Sono arrivato in Comunità a trent’anni. 
Era una vita che mi drogavo, che stavo da solo. Avevo 
tantissime paranoie, pensavo che non sarei mai più 
stato a mio agio, in mezzo agli altri. C’è voluto molto 
impegno, questo settore mi ha ridato la vita e mi 
sta rendendo uomo. Ma come ho già detto, all’inizio 
pensavo di non riuscire più a tornare indietro».

Sono tre anni che Roberto fa parte del settore 

formativo cantina-vigna, che cura i vigneti della 
Comunità e l’intera produzione dei vini di San 
Patrignano, dalla coltivazione delle piante fino 
all’imbottigliamento del prodotto, affiancato nelle 
fasi produttive da un agronomo e un enologo 
professionista. Sono circa 600mila le bottiglie 
prodotte, divise in sette etichette di rosso (Aulente, 
Ora, Spallata, Montepirolo, Avi, Noi, 1978), due 
di bianco (Aulente e Vie) e due bollicine (Avenir 
e Start). Proprio grazie alle tante le tipologie di 
vino prodotto, Roberto, come tutti gli altri ragazzi, 
ha potuto acquisire una vasta conoscenza di molti 
ambiti produttivi della filiera vitivinicola: «I primi due 
anni sono stato prevalentemente in vigna – spiega 
– i ragazzi mi hanno insegnato tutte le lavorazioni, 
dalla potatura a guyot, potatura verde e palissage, al 
diradamento e alla scelta dei germogli nell’ottica di 

La gestione dei vigneti e della cantina sono due fra le prime attività di formazione nate in comunità.
A San Patrignano nascono così vini di eccellenza apprezzati in tutto il mondo

GRAPPOLI DI VITA

COMUNITÀ
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sorte (dietro alla quale c’è sempre la preparazione, 
e non il caso). “Vinsi due regate internazionali 
a Venezia e una a Trieste. Ho sempre corso per 
vincere, per tagliare primo il traguardo. Ero 
fortunato e vinsi molto. In quegli anni con me c’era 
anche Giorgio Arpesella, abbiamo corso insieme 
tante volte, io al timone lui alle vele. Poi abbiamo 
fatto anche diverse regate di crociera tra Rimini e la 
costa jugoslava”.

Arriviamo al Club. “Avevo forse 15 anni, a 
quell’epoca eravamo una decina di amici della vela 
o poco più. Mi misi a lavorare con questi amatori 
della nautica e da allora sono sempre stato socio. 
Si erano messi in testa di fare la sede del sodalizio. 
Eravamo nel dopoguerra, la città era piena di 
macerie, ricordo anche il Grand Hotel messo male. 
I mattoni scartati dalla ricostruzione li portavamo 
in loco per fare un ricovero delle barche. Fu in quel 
periodo che iscrivemmo il Club alla Federazione 
Italiana della Vela, fu il dottor Rastelli a farlo”. La vita 
associativa comportava anche impegni finanziari, 
ma erano tempi in cui il coraggio non mancava, sia 

ad Amati che ad altri: “Ero dipendente del Ministero 
del Lavoro, di tanto in tanto mi sbilanciavo sul 
Club a seconda delle necessità. Avemmo anche 
dei prestiti ingenti”. Gli anni della ricostruzione: 
coraggio, come abbiamo detto, e anche un pizzico 
di incoscienza, senza dei quali non avremmo le 
strutture e infrastrutture basilari.

Era la passione a dominare la vita di questi forti 
giovani come Vezio Amati e gli altri. “Ho cambiato 
tre barche, tutte costruite da me con un operaio e 
messe a punto dai cantieri. Quello che ho fatto, l’ho 
fatto con desiderio e passione. Tantissime le regate 
adriatiche e transadriatiche, ma anche in altri mari, 
a Livorno, Ventimiglia, Sestri Levante. Avevo un 
carrello con delle piccole ruote, per trasportare la 
barca fino in stazione, a piedi con le sole forze mie e 
di un compagno, sia all’andata che al ritorno … Poi 
veniva imbarcata in treno, in una carrozza dedicata, 
con l’albero appoggiato di traverso. Ormai eravamo 
diventati amici del capostazione, che ci riservava 
sempre le attenzioni necessarie al trasporto”.

Divertimento appassionato, ed anche avventura, 
talvolta con i dettagli tipici della commedia 
all’italiana: “Una volta a Venezia la regata non 
organizzò la cena, allora noi andammo a cercare 
un posto, trovammo una taverna che ci sembrava 
adatta alle nostre tasche. Dopo mangiato dicemmo 
al ristoratore: questi sono i soldi che abbiamo, di più 
non ce n’è. Ci cacciò via in malo modo …”

Nei ricordi non ci sono solo trionfi e risate ma anche 
le pagine in chiaroscuro o quelle mal digerite. Come 
una regata Rimini – Sansego – Ancona, organizzata 
in omaggio ad un ufficiale di marina il quale però 
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di Vezio Amati ricorrono vari nomi, più spesso 
quelli dell’ingegner Roberti, del dottor Rastelli, di 
Arpesella, e altri. “Mi affiatai con Mario Roberti e 
con lui feci molte regate transadriatiche, sfidando 
triestini, veneti, ravennati, croati. Cominciammo ad 
avere la nostra posizione, ci rendemmo conto che 
non eravamo gli ultimi ...”.

Lo dice con modestia, Vezio Amati. La stessa 
modestia con cui, garbatamente, lascia intendere 
di non voler essere chiamato Cavaliere, il titolo 
che ha meritato. Ci ripete più volte di far trasparire 
la modestia. Ma è la modestia di chi sa quali 
sono i suoi mezzi e capisce quando non bisogna 
oltrepassare i propri limiti. La modestia di un 
vincitore coi piedi per terra, e che sa dare meriti alla 
squadra, ai compagni e magari anche alla buona 

Sorseggiare un caffè in compagnia di Vezio Amati 
e della sua signora Gabriella è un privilegio. Fa 
addentrare nel mare di una passione coltivata per 
tutta la vita – la vela – e in un mare di ricordi. Ma 
come è nata questa passione – come vedremo, una 
passione totalizzante – nel Past President del Club 
Nautico Rimini (1978-1984), decano dei soci del 
Club Nautico Rimini e dei velisti riminesi?
“Facevo la terza elementare – racconta -, vivevamo a 
Brindisi in una casa vicino al mare”: il padre di Vezio 
era stato confinato per il suo antifascismo, questo il 
motivo per cui una famiglia riminese si era stabilita 
lontano. “A nove anni già andavo in mare da solo, 
con una barca a remi di 4 metri e mezzo. Dopo 
due-tre anni mio padre volle mettere una vela alla 
barca. Ma bisognava avere una certa padronanza 
del mezzo ...” 

E quindi?
“E quindi ho imparato da autodidatta, seguendo le 
indicazioni e i consigli di alcuni pescatori del posto. 
Era tale la passione, che mio padre all’ora di pranzo 
faceva venire mia madre a mangiare sulla barca. 
Questo fino ai 14 anni, poi cominciai ad essere più 
autonomo e andare a vela in mare da solo”.

Queste erano solo le premesse, gli inizi di qualcosa 
che si sarebbe sviluppato altrove: a Rimini.
“Ci trasferimmo a Rimini con la fine della guerra. 
Cercavo tutte le opportunità per andare in mare. E 
allora – eravamo nel 1947 – mi costruii la mia barca, 
un beccaccino, una snipe, in legno di mogano: 
l’imbarcazione fu poi messa a punto dai Cantieri 
Carlini”.
Mare e vela significano amicizie, sfide da affrontare 
non in solitaria ma in sodalizio. Nella memoria 

Un vero uomo di mare racconta tanti ricordi sportivi e di vita.
“Ho fatto tutto con desiderio e passione”.
I suoi consigli ai giovani: “La vela insegna a navigare, iscrivetevi al Club”

HO SEMPRE CORSO PER VINCERE

INTERVISTA CON IL PAST PRESIDENT VEZIO AMATI
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possibile andare in mare e quando non è possibile. 
Andare in mare quando c’è il mare cattivo non dava 
soddisfazione. L’importante è saper misurare le 
proprie forze e i propri limiti, e quelli del proprio 
mezzo. Io sapevo come destreggiarmi, soprattutto 
in Adriatico, e sapevo quello che poteva fare una 
barca. Quando in Adriatico comincia ad esserci 
mare cattivo, non puoi mollare subito e dire: vado 
a cercare la prima terra che trovo. Non tutti i porti 
sono accessibili in certe condizioni, quindi in certi 
casi devi stare al largo e aspettare che passi. A volte 
anche un paio di giorni. Noi ne prendemmo due-tre, 
di tempeste, di quelle che suonavano …”.

Che cosa suggerisce Vezio Amati con la sua 
esperienza, per i prossimi anni del Club? 
“E’ la vela quella che insegna a navigare, quindi 
deve essere al centro dell’attività sociale. Il vero 
marinaio è quello che sa utilizzare nel migliore dei 
modi la barca a vela”.

tagliò il traguardo per secondo con un distacco di 
un paio di minuti: così, il giorno dopo si dovette 
replicare per avere l’esito auspicato.

Che cosa direbbe Vezio Amati ad un giovane di 
oggi, per avvicinarlo a uno sport meraviglioso ma 
esigente e non facile come la vela? 
“Prima di tutto, gli direi di avere amore per il mare. 
Poi, di non avere una paura eccessiva. Infine, di 
mettersi l’anima in pace perché non tutte le volte si 
può vincere. E di iscriversi al Club, perché la barca 
costa anche quando hai finito di pagarla; se vai fuori 
Rimini, non tutte le famiglie hanno le possibilità 
per tutto il necessario, quindi il supporto del Club è 
fondamentale”.

Quale è la filosofia di fondo che ha imparato e 
praticato in mare?
 “La mia formazione si è plasmata grazie alla 
conoscenza delle tecniche di regata. Ho imparato a 
conoscere il giro dei venti, quindi a sapere quando è 
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Interzonale O’pen Bic
Rimini - 29 Settembre 2019  
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4° edizione Trofeo Memorial Filiberto Sammarini
Regata d’altura  per le classi monotipi,
open e vele bianche - Rimini 28 Aprile 2019 
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pennello Intelligenza, tre Guidoni ripetitori a 
cui ultimamente si è aggiunto  un  4°.

Oltre a queste bandiere standardizzate per tutte 
le nazioni vi sono le bandiere  rappresentanti 
lo Stato con le sue sottocategorie che 
principalmente appartengono alla Marina 
ed alle Forze  Armate. Così in Italia abbiamo 
la bandiera Nazionale, il classico “Tricolore” 
la bandiera militare di MM, con l’aggiunta 
nel bianco l’emblema delle 4 Repubbliche 
marinare, sormontata da una corona turrita e 
rostrata.
Segue la bandiera navale commerciale come la 
militare ma senza corona. Infine, recentissima, 
la bandiera delle navi di stato, come la 
precedente ma con l’emblema della Repubblica 
Italiana.

Per essere esaustivo esiste anche la Bandiera di 
Combattimento che è uguale a quella militare 
ma, viene costruita in seta ed esposta quando si 
è a contatto del nemico.

Ogni Città, Organizzazione territoriale, Club o 
Circolo nautico, e non, si è poi dotato di una 
propria bandiera di fantasia.

Particolarmente prolifica in tutto ciò che 
riguarda la navigazione o il mare in se stesso. 
Avremo quindi Bandiere che rappresentano le 
società di navigazione, i club nautici, i guidoni 
sulle barche, le bandiere di incarico  delle 
cariche sociali, le bandiere del proprietario.
Last but not least, le bandiere speciali, dedicate 
ad uno sport o ad usi particolari.
Voglio qui citare una di queste che può, in un
mondo dove la litigiosità fa premio, un 
momento di relax e di armonia.
“Come on bord flag” Bandiera di invito a bordo; 
si issa sulla crocetta di sinistra e consiste in un 
quadrato azzurro, con la sagoma al centro, di 
un bicchiere a calice bianco.
Detta bandiera è un invito  a salire a bordo da 
parte
dei proprietari e degli equipaggi delle barche  
circostanti.
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delle bandiere nella storia e nella tradizione 
marinaresca.
Le bandiere, oggi, hanno un significato
standardizzato per tutte le marinerie del mondo, 
inoltre anche la fonia è stata uniformata nel codice 
ICAO (International Civil  Aviation Organization).
Il “ Codice Internazionale dei Segnali “Si compone 
di quaranta segnali che comprendono: ventotto 
bandiere alfabetiche, dieci pennelli numerici, un 

Nei nove minuti successivi tutte le navi avevano 
comunicato il ricevuto alla nave ammiraglia Victory, 
se si considera che lo schieramento doveva essere 
di almeno 3000 yards e che il messaggio aveva 
percorso, detta distanza, in andata e ritorno 
si ha la percezione e l’efficienza di questi sistemi di 
segnalazione.
Ho voluto scopiazzare l’introduzione 
dell’Ammiraglio Bettini per collocare il linguaggio 

“...Quando, in quel tardo mattino, livido e con poco vento da Nord-West, che faceva presagire la tempesta 
in arrivo, alle ore 11,50 del 21 ottobre 1805, vennero issate a riva  le 12 bandiere alfanumeriche con le quali 
Orazio Nelson comunicava alle navi della sua flotta, l’avvio alla  battaglia di Trafalgar.
L’Ammiraglio non poteva immaginare che il messaggio inviato, nella sua asciutta grandezza, sarebbe 
diventato il segnale a bandiere più famoso di tutti I tempi.”

                     “England Expects That Every Man Will Do His Duty”
             (L’Inghilterra si aspetta che ogni uomo faccia il proprio dovere)

LE BANDIERE DI MARINA

DI PIETRO PALLONI

“Bandiere speciali: crocetta di SX invito a bordo, crocetta di DX bandiera proprietario”
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Di particolare rilievo sarà quest’anno la giornata che 
dedicheremo al ricordo dei 25 anni del naufragio del 
Parsifal, nel quale, il 2 novembre del 1995, perirono 
sei tra i migliori marinai riminesi: Daniele Tosato, Ezio 
Belotti, Francesco Zanaboni, Giorgio Luzzi, Luciano 
Pedulli e Mattia De Carolis. 
Il programma include inoltre due serate tecniche, una 
dedicata alla fotografia in mare, l’altra alla realizzazione 
e all’uso di esche artificiali nella pesca in mare. 

Il Club Nautico ospiterà Andrea Marcolongo, l’autrice 
del bestseller La lingua geniale. nove ragioni per amare 

il greco, per una serata dedicata all’importanza dei 
classici nella cultura italiana e lo Show cooking, l’ormai 
tradizionale appuntamento con lo chef Marco Rossi e 
la cucina in barca.
Le serate musicali si aprono quest’anno alla recitazione. 
Sarà così per l’appuntamento dedicato a Leopardi e 
l’Infinito per un’immersione nel romanticismo. 

Il Club Nautico ha ospitato il 18 novembre 2019 il 
concerto del trio Mariquita, composto da Nicoletta 
Bassetti, Consuelo Castellari (violinista) e Giulia Costa 
(violoncellista). in una serata in collaborazione con 
Mediolanum Cup.
Ci sarà il concerto del giovanissimo pianista riminese 
Riccardo Agabiti e l’ormai tradizionale serata dedicata 
al Jazz con il pianista e titolare della cattedra di piano 
jazz al Conservatorio di Ferrara, Teo Ciavarella e la sua 
band.

Novità assoluta per la stagione 2019 - 2020 la serata 
nella quale si esibiranno, al pianoforte e non solo, tutti 
i giovani musicisti soci del Club che assieme agli sport 
nautici esercitano anche l’arte della musica.
Il programma illustrato è in realtà un lavoro in divenire; 
oltre alle iniziative in calendario, le cui date saranno 
annunciate di volta in volta, sono allo studio anche 
molte altre sorprese che avranno risalto sul sito del 
Club Nautico Rimini (www.cnrimini.com).

CONFERENZE
- Serata per il 25° anniversario del naufragio del Parsifal
- Fotografia, mare e regate
- incontro con Andrea Marcolongo (Nove ragioni per 
amare il greco) in collaborazione con Liceo Classico 
Giulio Cesare
- Costruire esche artificiali 
- Show Cooking

CONCERTI
- Teo Ciavarella (piano jazz)
- Leopardi e l’infinito (musica e recitazione con Davide 
Tura, Liceo Classico e Scientifico)
- Trio Marikita (trio d’archi)
- Concerto di Riccardo Agabiti (pianista)
- Concerto dei ragazzi musicisti del Club Nautico Rimini
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offrire a tutta la città, poiché gli appuntamenti della 
stagione culturale sono aperti a tutti, l’opportunità 
di affacciarsi sulla propria identità marinaresca e di 
godere di serate di alto spessore culturale.

E proprio da questa perseguita apertura alle realtà 
marinaresche e cittadine scaturisce l’importante novità 
di quest’anno: la stagione culturale 2019 - 2020 vedrà 
la collaborazione di due importanti realtà cittadine: 
la Sezione di Rimini della Lega Navale Italiana e il 
Club Agora Rimini 11. Con entrambi i sodalizi è stata 
condivisa la stesura del programma e l’organizzazione 
di alcuni eventi.

Come di consueto, gli eventi in programma 
si articolano in due sezioni: le conferenze di 
approfondimento e le serate musicali. “Soltanto la 
musica è all’altezza del mare” scriveva Albert Camus 
nei suoi Taccuini, (1935/59 - postumo 1962/89) e “la 
musica, assieme allo sport, è un altro gran bel modo di 
stare assieme”, diciamo più modestamente noi del Club 
Nautico.
Per entrambe le sezioni il programma è come sempre 
eterogeneo.

Mare: è l’ultima parola de L’infinito, di Giacomo 
Leopardi, una delle più belle poesie di tutti i tempi 
della quale ricorre quest’anno il bicentenario. 
Mare e infinito si evocano reciprocamente. Anche 
Madame de Staël, circa un decennio prima di Leopardi, 
era stata colpita da tanta immensità: “Lo spettacolo 
del mare fa sempre una profonda impressione. Esso 
è l’immagine di quell’infinito che attira senza posa 
il pensiero, e nel quale senza posa il pensiero va a 
perdersi” (Madame de Staël, Corinne ou l’Italie, 1807).
Mare, infinito e pensiero dunque, perché 
quell’orizzonte che non ha confini ispira la riflessione, 
induce a guardarsi dentro e a esplorare la profondità 
della propria anima, a “fantasticare ad occhi aperti 
dinanzi al limite del proprio presente” (Giuseppe Palma, 
L’Infinito di Leopardi come nessuno l’ha mai spiegato, 
Editrice GDS, 2017).

Infinito mare è il tema che il Club Nautico Rimini ha 
scelto per la stagione culturale 2019 - 2020 né poteva 
essere altrimenti: la prossimità delle bellissime Marche, 
che tanta storia hanno condiviso con la Romagna 
e la vicinanza di Recanati, patria del grande poeta, 
non potevano non ispirare una riflessione che, come 
si vede dagli autori che abbiamo citato, ci coinvolge 
pienamente.

Come già per quella appena trascorsa, il titolo della 
stagione culturale costituisce la cornice di un ricco 
calendario che raccoglie come sempre iniziative 
eterogenee; il mare e la sua forza evocativa sono il 
comune denominatore di una proposta che ancora una 
volta punta a caratterizzare il Club Nautico come uno 
dei motori culturali della città e in particolare della sua 
anima marinaresca. 

L’obiettivo immediato e duplice è sempre lo stesso: 
all’interno fornire ai soci occasioni di approfondimento 
e di condivisione della comune passione per la nautica 
e nel contempo di reciproca conoscenza, all’esterno 

INFINITO MARE

ROBERTO VENTURINI - DIRETTORE ATTIVITÀ CULTURALI E SOCIALI
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Il gruppo di volontari brucia le tappe: nel settembre 
2012 viene fondata un’associazione, ben presto la 
pagina Fb si afferma come la prima fra quelle non 
commerciali. Oggi è un’associazione di promozione 
sociale, con patrocinio permanente del Comune di 
Rimini, riconosciuta fra gli enti a favore dei quali è 
possibile versare il 5 per mille. Ma veniamo ai contenuti 
culturali: il grande successo della community si deve 
alle circa 140mila immagini archiviate e rese disponibili 
in digitale al pubblico, senza limitazioni. Si va dagli 
albori della fotografia (1870-75) all’anno 2010. 

Fra le sezioni presenti, l’archivio anni ’70 “Bambarelli” 
del fotografo dilettante Maurizio “Jacques” Bonora, 
cofondatore della “Rimini Sparita“ (https://riminisparita.
info/bambarelli/) e l’intero archivio fotografico del 
quindicinale “Chiamami Città” (1988-2003). Così il 
follower può spaziare dall’epoca mitologica dei villini e 
delle tende in spiaggia, alle foto di cronaca dei grandi 
ospiti internazionali del “Pio Manzù” o del “Meeting” 
di una volta; dal centro storico di Rimini non ancora 
sventrato dalle bombe, ai “pienoni“ del Ferragosto 
balneare, passando per Onofrio, menestrello di Marina 
Centro, o per il Ristorante Forza e Coraggio, oppure la 
misteriosa abside di San Michelino in Foro nella Mappa 
interattiva dei luoghi riminesi dimenticati.

Ma la memoria e la ripresa dell’identità non viaggiano 
solo per immagini: il sito internet ad esempio ha una
sezione narrativa che raccoglie oggi circa 800 aneddoti 

folcloristici https://riminisparita.info/category/recordo-
ergo-sum/); una valente affabulatrice come Grazia 
Nardi racconta quotidianamente storie della tradizione 
marinara e popolare riminese (https://riminisparita.
info/category/buona-memoria/); il dialettologo Davide 
Pioggia propone un corso di dialetto riminese (“Parlate 
riminesi”, https://riminisparita.info/category/dialetto/); 
il blog con duemila articoli ha centinaia di accessi al 
giorno.

“Spesso riceviamo lettere da giovani che vogliono 
approfondire la storia locale - spiega Gambetti - ma 
noi non possiamo rispondere a tutte le loro esigenze. 
Stiamo cercando un approccio nuovo al tema storico. 
L’accademia e gli intellettuali non si raccordano con il 
popolare; noi vogliamo fare la nostra parte cercando 
un trait-d’union”.

Si parlava della Rimini Sparita come un luogo in 
senso concreto, fatto di persone in carne, ossa e 
soprattutto cervello: fra loro anche importanti esperti 
e studiosi che offrono alla platea de La Rimini Sparita 
visite guidate e corsi. Ad esempio le visite al porto 
malatestiano curate dall’ex geometra comunale 
Paolo Semprini; le ricostruzioni dei luoghi della seta 
e delle antiche filande a cura dell’archeologa Cristina 
Ravara Montebelli; l’“archeologo in redazione” Luca 
Mandolesi i cui interventi si segnalano per la visione 
non accademica della divulgazione.
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è concreto: persone in carne, ossa e cervello, come 
Nicola Gambetti che incontriamo in un caffè per farci 
spiegare il cuore della vicenda.

“Tutto è nato come per gioco sette anni fa; un 
hobby partito in sordina e coltivato da alcuni cultori 
di memorie e di storia cittadina, appassionati 
ma dilettanti in quanto ciascuno di noi ha la sua 
professione”, dice il presidente della “Rimini Sparita” 
che da parte sua è alla testa di una affermata agenzia 
di comunicazione. Fin dalla prima ora all’opera con 
Gambetti ci sono Maurizio Bonora, Luca Barducci, 
Roberto Rizzi. “Poi, in breve tempo, il giocattolo ci è 
esploso in mano - prosegue - grazie anche al boom 
del vintage, del come eravamo. Chissà, forse anche per 
trovare un rifugio nella tempesta della crisi economica 
globale“.

C’è un posto dove i riminesi rivedono la loro città con 
gli occhi dei bagnanti della Belle Époque, o con quelli 
del boom turistico degli anni Sessanta-Settanta. Un 
posto in cui sembra riaffiorare una Rimini sparita, 
ed apparentemente è così; ma pensandoci bene è 
proprio qui che Rimini, invece che sparire, si ritrova. 
In entrambi i sensi del verbo: il ritrovo di chi parla con 
altri passeggiando nel tempo; il ritrovarsi di un’identità 
che si credeva perduta.

Questo posto ha un magnetismo tutto suo, tanto 
da essere arrivato in poco tempo a contare 23mila 
concittadini.

È sociale: (https://facebook.com/riminisparita; @
riminisparita su Instagram; https://twitter.com/
riminisparita; https://pinterest.com/riminisparita; 
è virtuale: il sito web Riminisparita.it oppure .info; 

Dalla nascita “per gioco“ al boom: con 23mila visitatori unici “La Rimini Sparita“ sta dando una nuova vita 
al passato.
L’associazione di promozione sociale custodisce la memoria iconografica della capitale della riviera.
Un archivio di 140mila immagini aperto al pubblico.

LA RETE DOVE LA CITTÀ SI RITROVA

NICOLA GAMBETTI - FONDATORE DELLA COMMUNITY
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Di rilievo anche le iniziative nelle scuole primarie per 
fare riscoprire il dialetto romagnolo, insegnandolo ai 
bambini, addirittura con un giornalino realizzato in 
lingua, più le visite guidate ai luoghi della città feriti dai 
bombardamenti, come Palazzo Lettimi e l’ex convento 
di San Francesco.

Tutto “open” e “free”?
“È la nostra scelta e non la cambiamo - risponde 
Gambetti -, romanticamente crediamo nel fatto che 
questa storia collettiva debba rimanere di dominio 
collettivo, con l’unica richiesta ai soci di un contributo 
annuo di 10 euro per mantenere in vita il sito e gli 
archivi. Non per niente siamo un’associazione di 

promozione sociale. Siamo sempre in perdita ma non 
ci perdiamo d’animo”.
La Rimini Sparita  mette a disposizione di enti pubblici 
o privati la propria esperienza e know-how nel campo 
della digitalizzazione: “Siamo pronti a collaborare 
con ogni realtà che volesse sviluppare un filone 
iconografico. Ci siamo fatti avanti anche presso 
prestigiose istituzioni il cui patrimonio potrebbe essere 
digitalizzato, a vantaggio della popolazione. Cadono 
le braccia quando ci sentiamo dire: non è previsto dai 
regolamenti...”. Del resto anche la nascita della Rimini 
Sparita non era prevista da alcun piano quinquennale. 
E forse è proprio qui la sua forza: fantasia, assenza di 
calcolo, imprevedibilità.
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pesca dei gamberi. La navigazione è durata oltre 7200 
miglia, eppure non trovammo il pescato sperato. 
Durante il ritorno, seppi che Pinguino era affondato e 
tutto l’equipaggio era disperso in mare. Mi sentii un 
miracolato e tornai a Lampedusa a trovare la Nostra 
Madonnina come quando ero bambino. Parlai molto 
con lei, e la ringraziai.
Qualche giorno dopo mi imbarcai di nuovo finché, 
nel 1970, decisi di rientrare a San Benedetto, andare a 
scuola dal venerdì alla domenica per prendere tutte le 
patenti nautiche.
Durante la settimana mi imbarcavo ad Ancona. È stato 
in quel periodo che iniziai a frequentare la riviera, 
comprai il mio primo peschereccio, iniziai a lavorare 
in proprio e lì conobbi mia moglie. Nel 1972 mi sposai 
ed andai ad abitare a Rimini. Continuai a lavorare per 
il mercato ittico riminese, costruii il mio peschereccio 
lungo 24 metri e lo chiamai col nome di mia moglie: 
Marilena.
In città mi trovavo bene. A Rimini c’è una grande 
comunità di lampedusani. L’arrivo di queste persone 
ha permesso alla marineria riminese di non morire 
ma anzi crescere. Mentre i figli dei vecchi marinai 
riminesi in quegli anni si trasformavano in albergatori, 
i lampedusani hanno colmato il vuoto garantendo 
tenuta al settore. Ad oggi la nostra comunità conta 
oltre 200 persone che abitano stabilmente a Rimini; 
fino al 2010 eravamo 400 con circa 30 pescherecci.
  
Negli anni l’Isola si è purtroppo sfollata: la povertà 
la faceva da padrona e gli uomini emigravano in 
cerca di  lavoro, inoltre era molto difficile tornare per 
raggiungere la propria famiglia, a volte non bastavano 
tre giorni di viaggio. 
In cuor mio sentivo sapevo che la nostra tradizione 
non si poteva perdere e per questo, insieme ai miei 
compagni pescatori, decidemmo di far continuare 
la nostra devozione in città. Facemmo costruire una 
Madonna identica a quella dell’isola e donarla alla 
parrocchia di San Giuseppe Al Porto. Non fu facile 
scegliere l’artista che potesse assolvere ad un compito 
così arduo. Alla fine lo trovai ad Ortisei. La Vergine era 
bellissima, proprio come quella della mia amata Isola, 
alta 1.68 metri. Mi commossi nel vederla, sarà sempre 
un ricordo indelebile della mia vita.

Il 21 settembre 1998 iniziò una tradizione che dura 
ancora oggi. L’accoglienza della statua della Vergine, 
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e tutti coloro che negli anni si sono trasferiti a Rimini. 
Purtroppo le difficoltà nel scendere in Sicilia non sono 
poche. Il viaggio è lungo ed estenuante, non sempre è 
possibile a tutti affrontarlo. 
Tuttavia, Michele non si è scoraggiato: grazie al suo 
cuore cristiano e al suo animo nobile ha dato vita a una 
vera e propria tradizione che ha permesso di far sentire 
vicino a casa anche chi, come lui, non lo è. Nel 1998 ha 
ricreato la processione della Madonna di Porto Salvo, 
proprio nella bella Rimini in cui si è trasferito nel 1972.
 
La devozione e la costanza della comunità 
lampedusana, hanno fatto sì che riuscissero a far 
riprodurre la statua benedetta per poi donarla alla 
parrocchia di San Giuseppe al Porto. 
 
Abbiamo chieso a Michele Graziano di raccontarci la 
sua storia di pescatore e quella della devozione della 
comunità lampedusana a Rimini. Queste sono le sue 
parole.

“Lampedusa è la mia terra. Una terra di amore, profumi 
e mare. Tanti erano i pescherecci che vi si fermavano 
nell’Isola, provenienti da Puglia, Sicilia e San Benedetto 
del Tronto. Avevo solo 14 anni quando mi imbarcai per 
la prima volta. Il peschereccio si chiamava Sorgente e 
proveniva da San Benedetto. Tra me ed il comandante 
nacque subito un amore paterno e poco dopo mi 
disse che avevo grandi potenzialità e che era giusto 
non mi fermassi in Italia ma mi avventurassi verso il 
Marocco per poter fare maggior esperienza, carriera, 
e guadagnare più soldi per una famiglia che ancora 
nemmeno avevo. 
Da quel momento trascorsero cinque anni in cui mi 
divisi tra il Marocco ed il Sud Africa imbarcandomi su 
un peschereccio chiamato Pinguino. 
Il 20 giugno 1964 decisi di abbandonare 
quell’avventura. Ero stanco e avevo bisogno di 
cambiare rotta, così mi imbarcai verso il Perù per la 

La storia del pescatore Michele Graziano inizia dall’isola 
italiana ultima propaggine d’Italia nel Mediterraneo: 
Lampedusa. 
 
Michele, come tutti i lampedusani, è un uomo d’onore, 
ama e rispetta profondamente le sue origini, la sua 
famiglia ed è devotissimo alla Madonna di Porto Salvo, 
protettrice della sua Isola.
 
I lampedusani onorano la loro Vergine ogni 22 
settembre. Un rituale dalle origini molto antiche, 
risalenti alla Seconda guerra mondiale, quando un 
bombardamento rase al suolo l’abitato dell’isola. Non 
rimase in piedi nulla tranne una statua, quella della 
Madonna. La scultura di Maria Santissima si trovava 
in un piccolo santuario in campagna; benché fosse 
un facile bersaglio rimase indenne: nessuna scheggia, 
nessuna esplosione la poté scalfire né perturbare dal 
suo ruolo di Santa protettrice. 
Da quel momento, ogni lampedusano devoto alla 
grazia divina sentì la necessità di recarsi dinnanzi 
all’Immacolata in segno di omaggio.
 
La sacralità di questa tradizione veleggia nel cuore di 
ogni nativo dell’isola, anche chi per necessità dovette 
stare lontano dalla propria terra natìa, come Michele 

Le origini della devozione dei pescatori lampedusani nella testimonianza di Michele Graziano

LA MADONNA DI PORTO SALVO,
PROTETTRICE DEI MARINAI

“PESCATORI LAMPEDUSANI NEL MARE DI FELLINI”

prima della processione, viene data in piazzale 
Boscovich davanti al Club Nautico Rimini.
Fui il primo a portare sul mio peschereccio la 
Madonnina in mare. Una schiera di ben altre 20 
imbarcazioni mi seguirono facendo da corteo. Sul mio 
peschereccio vi era presente anche un sacerdote, il 
quale, arrivati a 3 miglia dalla costa, benedisse i defunti 
che hanno perso la vita in mare. Un’emozione difficile 
da raccontare a parole. 

Dall’anno successivo i pescatori estraggono a sorte 
il peschereccio che avrà l’onore di portare la Vergine 
Immacolata. Il giorno della festa tutti i presenti si 
accalcano sulla banchina: quando la statua arriva dal 
mare le grida si confondono con le note e il frastuono 
della banda. Inizia la processione, c’è un grande 
fermento, occhi pieni di nostalgia, sguardi in una 
metropoli della vacanza che si scopre più larga e più a 
sud di quella che lei stessa aveva pensato di essere.
La commemorazione nasce dal cuore di un 
lampedusano ed è dedicata a chi se ne va dalla propria 
terra natia con malinconia. Credo fermamente che 
l’impegno nel rinnovare le tradizioni sia un caposaldo 
di una comunità che ama le proprie origini.  
Siamo ulteriormente orgogliosi che tale ricorrenza non 
coinvolga solo i lampedusani presenti ma si sia estesa 
alla cittadinanza riminese, in ricordo per chi ha vissuto 
la propria vita in mare e per chi, sempre in mare, l’ha 
poi persa.
La processione si svolge sempre di domenica nella 
terza settimana del mese di settembre e vi partecipano 
anche tutte le autorità, dalla Capitaneria di porto, al 
direttivo del Club Nautico, al Sindaco di Rimini. Un 
ulteriore motivo di orgoglio e soddisfazione per ciò 
che negli anni abbiamo costruito.”



www.sapigni.com
Via Statale Marecchia, 39 _ Villa Verucchio (Rimini) 47827

tel. 0541-679094 _ fax. 0541-678254
sapigni@sapigni.com

dal 1850
Olio Extravergine 

di Oliva

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

www.ristobarspiaggia.com

MAGAZINE CNR | 119

1° edizione Martini Cup - 25, 28 Aprile 2019 
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6° tappa Campionato Italiano O’pen Bic  
Rimini - 3, 5 Ottobre 2019
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1° Edizione Mediolanum Cup Rimini - Venezia
Ottobre 2019 
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utilizzando imbarcazioni della classe 2.4mR e i Sonar 
Class, imbarcazioni che consentono di regatare in 
assoluta parità con atleti normodotati, perseguendo 
così l’obiettivo di favorire la socializzazione e 
l’inserimento dei disabili nel mondo della vela.

In riconoscimento della sua attività, la Compagnia 
della Vela è stata insignita dal CONI nel 1990 della 
Stella d’Argento al merito sportivo e nel 1995 ha 
ricevuto, direttamente dalle mani del Presidente della 
Repubblica, la Stella d’Oro al merito sportivo. Da 
ultimo, il CONI nel 2011 ha deliberato la concessione 
alla Compagnia della Vela della massima onorificenza 
prevista per i Club: il Collare d’Oro al Merito Sportivo.

La Compagnia della Vela oggi è presieduta 
dall’avvocato Pier Vettor Grimani, classe 1948, velista 
nato e cresciuto alla Compagnia della Vela, già 
campione del mondo di classe x-41 nel 2009 e 2011. La 
Società è composta da 522 soci e dispone di due sedi 
sociali: oltre quella Storica in Piazza San Marco, infatti, 
nel 2011, in occasione del centenario della fondazione 

della Compagnia della Vela, è stata inaugurata la Sede 
Nautica sull’Isola di San Giorgio Maggiore. Questi 
nuovi spazi rappresentano oggi il cuore pulsante delle 
attività sportive della Compagnia della Vela: dalla 
Scuola Vela Federale “Paolo Giammarco”, che ogni 
estate accoglie oltre 250 bambini e durante l’inverno 
è la base per le squadre agonistiche, alla palestra, al 
rimessaggio delle imbarcazioni, alla foresteria dedicata 
agli atleti ed a tutte le attività connesse. Al primo 
piano, invece, oltre alla magnifica Club House con 
vista sul Bacino di San Marco, che è luogo di incontro 
e riunione dei soci, sono stati collocati gli spazi per le 
attività sociali e didattiche come la Biblioteca del Mare 
e del Vento e la grande Sala polifunzionale per eventi 
sportivi, culturali e di ristorazione. 
Oltre all’attività agonistica nazionale ed internazionale, 
la CDV organizza anche una serie di appuntamenti 
annuali a livello sociale, tra i quali si segnalano per 
la loro crescente notorietà e successo, la “Cooking 
Cup”, combinata vela e cucina, la “Lui&Lei”, regata di 
coppia uomo e donna, e la “Sci Vela”, una sfida tra la 
Compagnia della Vela e il prestigioso Sci Club 18 di 
Cortina d’Ampezzo che a partire dal prossimo anno 
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musiche di Ennio Morricone, viene varato il primo 
esemplare de “Il Moro di Venezia”, imbarcazione con la 
quale il socio Raul Gardini lancia la sfida per la Coppa 
America del 1992. Non è la prima volta che un team 
italiano si cimenta nell’impresa ma, grazie anche alla 
diretta televisiva, il Moro di Venezia riesce ad entrare 
nelle case e nei cuori degli italiani facendo della vela, 
anche se solamente per qualche settimana, lo sport 
nazionale. Una strepitosa vittoria contro i Neozelandesi 
alla Louis Vuitton Cup permette, per la prima volta 
in 141 anni di storia, ad un’imbarcazione di un paese 
non anglofono di poter ambire alla Coppa America. 
Purtroppo, il defender di San Diego “America3” si 
aggiudica il Trofeo, conclusosi per 4-1 a favore degli 
americani, ma la sfida verrà accolta in patria come un 
successo della vela italiana: quella singola vittoria nella 
finale è tutt’ora un record, per un team italiano, rimasto 
imbattuto.

Nel 1998 la Compagnia della Vela vara il progetto 
“Uguali nel Vento”, oggi “Uguali nel Vento Onlus”, 
che persegue il fine di avviare alla vela atleti disabili 

Se dal civico 1 del Sestriere San Marco, ovvero il 
Palazzo Ducale, luogo simbolo del potere della 
Serenissima, proseguiamo il nostro cammino verso 
il civico 2, qui vi troviamo la sede della Compagnia 
della Vela. Fondata il 21 marzo 1911 come Yacht Club 
Veneziano, nel 1919, a seguito di una lettera diretta da 
Gabriele D’Annunzio all’On. Giovanni Giuriati, allora 
Vicepresidente del Circolo, lo Yacht Club Veneziano 
assume l’attuale denominazione di Compagnia della 
Vela, le cui iniziali (CDV) corrispondono al motto, 
anch’esso indicato dal Poeta: “Custodi, Domine, 
Vigilantes”. 

Con il brevetto del Re Vittorio Emanuele III, nel 
dicembre 1933 viene confermato alla Compagnia 
della Vela il privilegio di caricare il Guidone Sociale 
dello Stemma Reale e l’onore di battere la Bandiera 
Nazionale da Guerra. In oltre 100 anni di storia e di 
successi, un’avventura sportiva e umana ne segna 
in particolar modo il destino: è l’11 marzo 1990 e, 
davanti a Punta della Dogana nel cuore di Venezia, 
sotto la regia di Franco Zeffirelli ed al ritmo delle 

IMMERSA NEL CUORE E NELLA STORIA 
DELLA SUA CITTÀ

LA COMPAGNIA DELLA VELA DI VENEZIA SI RACCONTA
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coinvolgere le imbarcazioni che dal basso Adriatico 
salgono a Trieste per la Barcolana e sulla via del ritorno 
si fermano a Venezia per partecipare alla Veleziana.”
“Il nostro calendario sportivo è ricco di manifestazioni” 
continua Grimani “dalle semplici veleggiate sociali al 
Trofeo Marco Rizzotti, regata internazionale a squadre 
di classe Optimist, ma sentivamo la mancanza della 
vela d’altura. Ci auguriamo che questa occasione 
riaccenda la passione, per alcuni di noi mai persa, della 
navigazione d’altura. Uno sport diverso dalle regate 
a bastone, forse più marinaresco che, nonostante la 
fretta con cui si vive ai nostri tempi, sta crescendo di 
interesse viste anche le partecipazioni record che si 
riscontrano in tutta Italia.”

sarà aperta anche ad altri club su invito. Dal 2008 è 
entrata nel calendario anche la “Veleziana”, regata 
open ideata da Claudio Demartis, il cui arrivo è 
eccezionalmente previsto in Bacino San Marco.
“È stato proprio in occasione della Veleziana del 
2015 che abbiamo stretto l’accordo di reciprocità 
con il Club Nautico Rimini” - dice Grimani - “un club 
sportivo che come noi si impegna nella promozione 
della vela, specialmente verso le nuove generazioni, e 
sensibilizza il territorio al rispetto del mare. La nostra 
amicizia con il Club Nautico Rimini non poteva quindi 
che evolvere con l’organizzazione di una nuova regata 
d’altura ’la Mediolanum Cup Rimini – Venezia’ che si 
è svolta il primo weekend d’ottobre, con l’obiettivo di 
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SQUADRA AGONISTICA O’PEN BIC
CIRCUITO NAZIONALE

- 20/22 marzo, TARANTO
 1° tappa Ranking List Nazionale

- 24/26 aprile, LIVORNO
 2° tappa Ranking List Nazionale

- 19/21 giugno, ARCO (Lago di Garda)
 3°  tappa Ranking List Nazionale

- 12/18 luglio CALASETTA (SARDEGNA)
 4°  tappa Ranking List Nazionale 
 World Championship 2020

- 30 agosto / 1 settembre, CAGLIARI
 Campionato Nazionale  FIV under 13 e 17

- 25 settembre / 27 settembre, RIMINI - 5 tappa Ranking
 List Nazionale - Premiazioni Circuito Nazionale

- 17/18 ottobre,  *  - Coppa Dei Campioni

* Luogo da destinare

CIRCUITO INTEREGIONALE DELL’ADRIATICO

- 3/4 aprile, SAN BENEDETTO DEL TRONTO
 1° tappa Circuito Interzonale

- 15/16 maggio, PORTO RECANATI
 2° tappa Circuito Interzonale

- 30/31 maggio, ANCONA
 3° tappa Circuito Interzonale

- 12/13 settembre RIMINI
 4°  tappa Circuito Interzonale

I primi classificati Fem. e Masc. dei Campionati Interzonali 
U/13 ed U/17 parteciperanno alla Coppa dei Campioni.
( luogo da definire)

CIRCUITO EUROPEO

- 8/11 ottobre, HUNGARY - European Championship 2020

REGATE SQUADRA AGONISTICA  29 ER 
CIRCUITO NAZIONALE

- 28 gennaio / 1 febbraio, PALERMO
 1° REGATA NAZIONALE 29ER

- 27/29 marzo, NAPOLI
 2° REGATA NAZIONALE 29ER

- 24/26 aprile, PUNTA ALA
 3° REGATA NAZIONALE 29ER

- 22/24 maggio ARCO (Lago di Garda)
 4° REGATA NAZIONALE 29ER

- * LAGO DI COMO
CAMPIONATI NAZIONALI GIOVANILI IN DOPPIO

* Date da destinare

PROGRAMMA REGATE SQUADRA 
AGONISTICA E PREAGONISTICA LASER 
2019/2020 

CIRCUITO NAZIONALE

- 8/10 novembre, NAPOLI - 1° ITALIA CUP

- 13/15 marzo, ANDORA - 2° ITALIA CUP

- 29/31 maggio, FORMIA - 3° ITALIA CUP

- 26/28 giugno, SENIGALLIA - 4° ITALIA CUP

- 17/20 settembre, ELBA - 5° ITALIA CUP CAMP. DISTRETTO

- 15/18 ottobre,  *  CAMPIONATI ITALIANI A SQUADRE

- *     FOLLONICA - CICO

CIRCUITO EUROPEO

- 30 aprile / 3 maggio, TORBOLE  - EUROPA CUP 2020

ZONALI

- 18/19 gennaio,  * 

- 8/9 febbraio,  *  

- 8 marzo, RIMINI - MEMORIAL SORCI

- 25/26 aprile,  * 

- 20/21 giugno,  * 

- 11/12 luglio,  *  

- 8/9 agosto,  *  

- 24/25 ottobre,  *  

* Date e/o luogo da destinare

CALENDARIO AGONISTICO

ANNO 2020, UN MARE DI ATTIVITÀ
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KITEFOIL

www.chubangafoil.com
Chubangafoil@gmail.com

Rimini
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FARE SHOPPING AL CLUB NAUTICO

Utilizzare un brand storico, “Since 1933”, è una 
straordinaria opportunità, è la possibilità di aggiungere 
valore ad oggetti e capi di uso quotidiano, è 
l’occasione di esternare appartenenza e adesione ad 
un mondo. E’ appunto la condivisione di uno stile 
di vita che racchiude valori e ideali e  che il brand 
stesso rappresenta,  un’ insieme di segnali positivi che 
automaticamente vengono collegati ad esso e alla fine 
aprono la strada a molteplici possibilità comunicative 
del brand stesso.
Da qui l’idea di utilizzare il logo CNR e costruire identità 
anche tramite la personalizzazione di abbigliamento e 
accessori  per essere sempre allineati ad un contesto in 
continuo divenire.

Non solo capi tecnici, quelli che lo Shop del Club 
Nautico ha nelle vetrine dedicate. Da anni infatti viene 

sviluppata e realizzata una collezione personalizzata e 
rigorosamente logata CNR che comprende numerosi 
capi da uomo e da donna: polo, t shirt, piumini e 
accessori,  borse nautiche, cappelli , teli e costumi. 
I giacconi antivento vengono sostituiti nel periodo 
estivo  da gilet e felpe , senza comunque far mancare 
pezzi più sfiziosi come bermuda o pile tecnici.
Tessuti nobili e manifatture artigiane, la ricerca dei capi 
da utilizzare per il tempo libero è accurata e frutto di 
esperienza maturata nel settore, così da soddisfare 
desideri di uno stile cool e offrire la qualità di un 
prodotto speciale. 
Prendere visione di assortimento e taglie e acquistare 
il capo che fa per voi è facile: presso la sede del Club 
Nautico Rimini, oppure on line sul sito cnrimini.com, 
con spedizionI in tutta Italia.

UNA STRAORDINARIA OPPORTUNITÀ
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VELA
8 - MARZO   MEMORIAL SORCI-ZONALE LASER
5 o 19 APRILE   MEMORIAL SAMMARINI - TROFEO D’ALTURA
25/26 APRILE   CAMPIONATO FORMULA 18
17/23/24 MAGGIO   MARTINI CUP - REGATA D’ALTURA
*   TAPPA NAZIONALE HYDROFOIL
*   TROFEO CITTA’ DI RIMINI - REGATA D’ALTURA, DERIVE,
  MONOSCAFI. VELEGGIATA D’ALTURA
12/13 SETTEMBRE   INTERZONALE  O’PEN BIC
25/27 SETTEMBRE   TAPPA NAZIONALE O’PEN BIC
OTTOBRE    MEDIOLANUM CUP - REGATA D’ALTURA

PESCA
12-FEB   GARA PESCA ALLA TROTA
*   WEEKEND SOCIALE VELA E PESCA
*   GARA PESCA D’ALTURA IN DRIFTING OPEN FIPSAS 

MOTONAUTICA
*   SELEZIONE REGIONALE GIOVANILE PER TROFEO CONI 2020

* Date da destinare

PROGRAMMA MANIFESTAZIONI SPORTIVE

ANNO 2020
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Tappa del Circuito Nazionale Hydro Foil Open
Rimini - 18, 19 Maggio 2019
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  QUANDO  DOVE COSA 

18 novembre Sede CNR LEONARDO THE IMMORTAL LIGHT - Presentazione
  del libro di Annalisa di Maria “La Gioconda ed il suo
  Significato”, concerto del Trio Mariquita

8 dicembre Sede CNR ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI - Approvazione
  Bilancio Preventivo e consuntivo

13/14 dicembre Sede CNR   BAGHIN DAY - Anche quest’anno torna il tradizionale
  weekend, il maiale, dopo lo scalco, verrà cotto e servito
  a pranzo e a cena, presso il Capannone del CNR. 

20 dicembre Sede CNR   GRANDE TOMBOLA DEGLI AUGURI  - Un momento
  per incontri, per scambiare gli auguri e brindare alle
  Feste

31 dicembre Sede CNR CAPODANNO AL CLUB

6 gennaio Sede CNR  TOMBOLA DELLA BEFANA - Per tutti bambini dolci e
  divertimento garantito

12  gennaio Lago di Faetano CAMPIONATO MONDIALE DI PESCA ALLA TROTA
  Competizione e divertimento per grandi e piccoli

29  gennaio Sede CNR GRAN BURRACO MARITTIMO

23  febbraio Sede CNR CARNEVALE DEI BAMBINI
  Animazioni, giochi e merenda
 
       luglio Sede CNR CENA DI GALA
  
 

EVENTI SOCIALI/CULTURALI 2019-2020 

2020

2019
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A partire gennaio 2020 è obbligatorio l’invio telematico giornaliero 
di Scontrino e Ricevute Fiscali all’Agenzia delle Entrate. Riguarda 
la totalità degli esercenti con rare eccezioni.

Ricevuta Semplice permette di creare e inviare telematicamente 
i Documenti Commerciali direttamente dal tuo smartphone senza 
acquistare un Registratore di Cassa, e per stamparne una copia 
basta collegarlo con Bluetooth o Wi-Fi a una qualsiasi stampante.

Da oltre 30 anni ideiamo, progettiamo e sviluppiamo software per 
la gestione delle attività contabili, fiscali e amministrative, 

Bluenext è lo sponsor ufficiale dell’Ordine Commercialisti di Rimini.

Bluenext Srl | V.le XXIII Settembre 1845, n°95, 47921 Rimini (RN)  | info@bluenext.it  |  www.bluenext.it 

Ricevuta semplice
scarica gratis


