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Non avevo voglia di parlare di Covid 19 in questo terzo 
numero del Magazine CNR, ma è stato un evento 
epocale e drammatico per molte persone e tante 
attività economiche. 
E prima o poi tutti dobbiamo affrontare qualcosa che 
va storto. 
Ognuno di noi però sa che saremo ricordati per il 
nostro atteggiamento nei momenti difficili, per il 
coraggio che sapremo mettere in tutte quelle azioni 
che rimangono nella memoria della nostra famiglia, di 
una azienda, fra gli amici e nella comunità.
Un coraggio che abbiamo espresso riprendendo le 
nostre attività pur tra mille ostacoli, umani psicologici 
o finanziari, spesso burocratici. Il coraggio che il mare, 
con la sua sfida costante, ci racconta sempre, come 
le imprese incredibili compiute dai nostri marinai per 
il bisogno di fare qualcosa di grande, per colmare un 
vuoto, per mettersi alla prova: Rimini e la Romagna ne 
sono piene.
Le pagine della nostra nautica e della vela in particolare 
sono intrise di imprese e voglia di libertà. In questo 
numero parleremo dei grandi navigatori oceanici 
romagnoli e degli incredibili momenti vissuti in solitaria 
su piccole barche fra le onde dell’Atlantico, avventure 
che ognuno di noi può solo immaginare.
L’amore dei romagnoli per il mare e lo sport ha 
consentito la crescita di campioni di livello mondiale 
come Cino Ricci e la nascita di grandi imprenditori 
amanti delle sfide e del mare come Raul Gardini che 
da Ravenna ha fatto conoscere e amare la vela a tanti 
italiani. In ogni sfida alla Coppa America i romagnoli la 
fanno da protagonisti: quella di Auckland del febbraio 
2021 vede i riminesi Max Sirena, socio del nostro Club, 
skipper team director di Luna Rossa e Sara Paesani 
capo della comunicazione del team Luna Rossa Prada-
Pirelli il cui capo ufficio stampa è il ravennate Antonio 
Vettese. Matteo Plazzi del Circolo Velico ravennate su 
Oracle l’ultimo vincitore della sfida, lo stesso Cino Ricci 
e Gardini con Azzurra. Senza dimenticare il compianto 
Simone Bianchetti del Circolo Amici della Vela di Cervia 
che nel 2001 ha partecipato al Vende Globe, il giro 

del mondo in solitaria di 25 mila miglia. Poi ci sono 
le competizioni più nostrane ma di grande sacrificio 
e valore agonistico  come la Rimini-Corfù-Rimini, 
organizzata per tanti anni dal Circolo Velico Riminese. 
Fattori umani e sportivi che hanno  sviluppato una 
vera e propria economia legata ai valori del mare e 
alla sua bellezza intangibile, che non può e non deve 
essere modificata dalle opere dell’uomo. Abbiamo 
cementificato l’intero pianeta, possiamo lasciare in 
pace il mare.
Ricordiamo, con un articolo della giornalista Lucia 
Renati, i marinai del “Parsifal”, l’imbarcazione riminese 
che il 2 novembre di 25 anni fa veniva travolta dall’onda 
maledetta nel golfo del Leone  a sud della Francia 
durante una regata d’altura. La sede dell’associazione 
dedicata alla memoria dei “Ragazzi del Parsifal” è 
proprio al Club Nautico di Rimini. Se il 2020 ci può 
lasciare qualcosa di buono ci dice che da soli è più 
difficile superare le crisi e che unire le forze può 
consentire, anche a tutti i circoli nautici della costa 
romagnola, di migliorare i servizi, di organizzare eventi 
più partecipati e lasciare qualcosa di buono alle nuove 
generazioni. Con questa ottica e con l’augurio che 
questo messaggio venga raccolto da tutti, il nostro 
magazine vuole dare voce e rilevanza agli altri circoli 
romagnoli già da questo numero. Partiamo con il 
sodalizio più grande della XI zona FIV, il Circolo Velico 
Ravennate e quello più piccolo, il Club Nautico di 
Riccione.

BONFIGLIO MARIOTTI
Vice Presidente Club Nautico Rimini
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Il mini 650 è la barca più piccola la cui classe organizza 
regate in oceano. Per questo è considerata la barca di 
iniziazione alla vela d’altura in quanto le dimensioni 
contenute permettono di realizzare progetti a costi 
accessibili.
Una delle particolarità della classe sta nel ricercare 
una navigazione sicura, coniugando velocità con 
dimensioni ridotte e la ricerca dei valori della 
vecchia marineria: sul mini le uniche comunicazioni 
esterne si hanno tramite il vhf, in pratica solo con 
gli stessi concorrenti. Anche la questione meteo di 
conseguenza è un aspetto fondamentale, basato 
quasi esclusivamente sulle abilità dello skipper nel 
realizzare osservazioni da cui trarre le corrette scelte 
per impostare la strategia di regata.
La classe mini è in grado di coniugare i desideri dei 
giovani che lottano per emergere nel mondo dell’ 
altura e crearsi una carriera nel mondo velico con 
lo spirito avventuroso di chi semplicemente vuole 
affrontare una esperienza tutt’altro che quotidiana.
Tutto ciò porta ad avere nella classe, giovani che, 
senza soldi fanno di tutto per partecipare alla mini 
transat, semi professionisti che dopo aver fatto la 
gavetta provano a fare il salto di qualità per entrare nel 
mondo del professionismo (questi solitamente sono 
le stesse persone della categoria citata prima, ma alla 
seconda o terza esperienza) e amanti dell’avventura, 
ovvero coloro che hanno un lavoro normale e vogliono 
cimentarsi in una esperienza non “comune”.
Tutti questi ingredienti fanno si che la classe e il mondo 
mini siano una realtà di “malati” di vela e che ci sia una 
grandissima solidarietà tra gli skipper e una fortissima 
convivialità durante i giorni di pre  partenza e agli arrivi 
delle regate.
Questo mix di obiettivi e motivazioni porta ad avere 
storie di skipper che, pur facendo la stessa cosa, 
raccontano di avventure e imprese molto diverse tra 
loro, con aneddoti e punti di vista che molto spesso 
finiscono per appassionare anche chi di vela non sa 

nulla.
Sono due le categorie che compongono la classe: serie 
e prototipi; questo garantisce una classe dove vengono 
messi a confronto gli skipper (chi regata in serie) o la 
coppia barca skipper (chi regata in prototipo).
I prototipi mettono in competizione i progettisti con 
le loro idee e portano a numerosi investimenti. Grazie 
ai costi contenuti, il mini è usato come barca test per 
tecnologie e idee che poi vengono applicate su scafi 
più grandi.
La vela è uno sport che affonda le radici nella 
storia e nella cultura: la barca a vela è stata uno dei 
principali mezzi di spostamento e che ha consentito 
il commercio fin dai tempi antichi.  Uno sport dove 
la ricerca, lo studio e l’innovazione sono padroni, e 
questo porta a realizzare infrastrutture e  inventare 
ruoli che generano economia.
Quest’ultimo è un aspetto da non sottovalutare e 
ben compreso in Francia, dove i team principali sono 
sovvenzionati per lo più da assicurazioni e banche che 
investono nella vela e di conseguenza nella ricerca 
tecnologica, nelle piccole imprese e nello studio di 
aerodinamica e idrodinamica.

LA ROMAGNA E IL MARE

ECONOMIA, ROMANTICISMO E CORAGGIO

Attraversare l’Atlantico in solitaria con una piccola barca poco piu’ lunga di sei metri. 

vela. Credo di essere in buona compagnia. Dunque, 
chi mi legge comprenderà il motivo per cui vengo 
accerchiato dai ricordi. È inevitabile che sia così. Nei 
momenti in cui non si è impegnati a governare la 
barca in mezzo all’Atlantico perché Eolo si è distratto, 
si rimane in balìa di sé stessi. Allora le onde non sono 
quelle del mare, ma quelle, talvolta più insidiose, della 
mente. Per fortuna, è più frequente che riemergano 
ricordi piacevoli legati all’emozione che ci provoca 
questo meraviglioso sport che, con il passare del 
tempo, assume i tratti di una filosofia di vita. Lo 
stesso accade a chi vola, con la differenza che, nel 
nostro caso, le ali si chiamano vele. Ripenso ai primi 
rudimenti, alla scuola del Circolo Nautico del Savio, 
quando avevo appena sei anni e pure alle uscite in 
mare sul minuscolo “optimist”, all’età di dieci, presso il 
Circolo Nautico Amici della Vela Cervia. Sono entrato 
nella squadra agonistica annodando stroppi dopo 
stroppi e stringendo i denti. Con grandi difficoltà di 
logistica, ma con determinazione e sacrificio (anche dei 
miei genitori che mi scarrozzavano avanti e indietro 

È singolare, ma in un certo senso il “battesimo del 
mare” l’ho ricevuto sulla terra ferma. Il ricordo, molto 
sfumato nella memoria visiva, ma assai vivido in 
quella emozionale, mi trascina con forza davanti “al 
Żigànt” della fontana. Il Nettuno, noi bolognesi lo 
chiamiamo affettuosamente così. Quando mi hanno 
portato a vederlo per la prima volta, dovevo avere 
due o tre anni. Forse ho ricevuto l’imprinting da 
quel dio che per greci e romani era la divinità delle 
acque. Dev’essere stato là (con lo sguardo rivolto 
all’insù, davanti all’immensa statua di bronzo) che il 
destino mi ha legato per sempre al mare. Non è così 
scontato che qualcuno, nato a Bologna, si innamori 
perdutamente dell’acqua salata. A me è successo. 
Comunque sia, ora mi ritrovo qui, solo, in mezzo 
all’oceano Atlantico, in questo novembre del 2019 
che ricorderò per sempre. Partecipo a un sogno che 
accarezzo da anni: la Transat a bordo di un Mini650, 
regata in solitario tra La Rochelle (costa atlantica 
della Francia) e La Martinica (Piccole Antille, Caraibi). 
L’occasione è stata un “legno” (si fa per dire) del 2000 
della categoria “Proto” con due Mini Transat alle 
spalle, lasciato un po’ a se stesso dopo la seconda e 
acquistato da Lorenzo Gervaso che, non trovando più 
il tempo per curarla mi mette a disposizione l’Arkè ITA 
342. Era necessario fare uscite, capire la barca per poi 
prepararla e ottimizzarla per un’altra traversata. E qui 
vorrei fare una precisazione che mi sta particolarmente 
a cuore. C’è una frase di cui non saprei dire se ne 
sono l’autore o se l’ho letta da qualche parte, ma 
che mi appartiene concettualmente e che perciò ho 
fatto mia: “Per essere solitari non si può essere soli”. 
Una regata in solitario è il frutto di un duro lavoro di 
“equipe”, pertanto non potrei essere qui se non avessi 
avuto l’appoggio morale, fisico ed economico di molte 
persone a cui sarò sempre grato.  L’indolente bonaccia 
che ha avvolto la barca nelle ultime ore non permette 
la navigazione, ma solo un blando scarroccio che 
favorisce il racconto delle prime bracciate dentro la 
mia passione, sentimento di certo condiviso dai lettori 
di questa pubblicazione rivolta agli appassionati della 

LUCA ROSETTI

ISTRUTTORE DEL CLUB NAUTICO RIMINI,
BOLOGNESE AFFASCINATO DAL “NETTUNO”

NAVIGATORI OCEANICI NAVIGATORI OCEANICI
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griglia, dopo essermi impigliato con la deriva nella 
nassa di un pescatore. Per un momento ho creduto di 
essere immerso in un film di Fantozzi. In compenso, 
l’inizio della seconda tappa è stato un toccasana per il 
morale: nelle prime dodici ore ho spaccato bompresso, 
fiocco, feeder della randa e perso una stecca della 
stessa vela. Per rimettere in funzione ogni cosa, ho 
dato fondo alle residue energie.
A Rimini, presso il Club Nautico, alleno un gruppo 
di ragazzi che navigano con i “laser”. Per governare 
quel tipo di scafo è necessaria una certa preparazione 
atletica. Abbiamo una palestra attrezzata, quindi sono 
fisicamente preparato anche io, ma c’è un limite a 
tutto. Appena arriverò a Le Marin, in Martinica, voglio 
dormire per tre giorni di seguito! Ora però sono qui e 
anche se il fievole sciabordìo contro la chiglia è una 
nenia che concilia il sonno, devo stare lucido e ben 
presente a me stesso. Nelle regate, com’è normale 
che sia, protagonista assoluta è l’acqua di mare. 
Capita che quando governi la barca tu venga investito 
da spruzzi sferzanti come staffili che ti tolgono il 
respiro, ma durante l’avvicinamento a Las Palmas, 
anche se indirettamente, un’insidia è venuta invece 
dall’acqua dolce. Ripensando a quanto accadutomi, 
l’ho collegata a un aneddoto che riguarda Sir Francis 
Chichester, il grande navigatore solitario inglese. 
Durante la competizione ci si porta acqua potabile 
dentro taniche da 10 litri. Per evitare problemi, prima 
di partire, in farmacia ho acquistato un depurante per 
mantenerla potabile. Ho scoperto di essere intollerante 
a quella sostanza soltanto quando ormai ero in mezzo 
all’oceano. Tuttavia, in qualche modo, me la sono 
cavata ugualmente. In quell’occasione mi è tornato 
alla mente ciò che ho letto del famoso navigatore 
britannico. Era l’agosto del 1966, quando il temerario 
65enne salpava da Plymouth a bordo del Gypsy 
Moth IV per il giro del mondo in solitario, doppiando 
i tre grandi capi di Buona Speranza, Leeuwin e 
Horn. Un’avventura che lo avrebbe consegnato 
all’aristocrazia delle imprese marinaresche. Ebbene, 
Sir Chichester era solito caricare in stiva alcune casse 
di gin. Se gli servisse come “depuratore”, non lo so, 
ma a qualcuno che gliene chiese il motivo, disse che 
“anche uno stupido potrebbe compiere il giro del 
mondo a vela, ma per riuscire a farlo da ubriaco, ci 
vuole un marinaio con gli attributi”. Era un’autentica 
forza della natura. Credo che non ricorrerò mai al 
gin, ma in occasione di future sfide, pensare ogni 
tanto a Chichester mi darà nuovo vigore e coraggio. 
Anche perché ho avuto segnali per capire che nella 

da Bologna a Cervia), da cadetto sono passato alla 
categoria juniores, dove ho raggiunto buoni risultati 
che nemmeno sospettavo di poter ottenere, sono poi 
approdato agli scafi monoposto “laser” con i quali mi 
sono immediatamente trovato a mio agio e grazie ai 
quali ho alzato diverse coppe al cielo. Quanto dura 
ancora, questa maledetta bonaccia? Se continua così, 
finirò per raccontarvi tutta la mia vita. Meno male che 
ho solo 24 anni. Dunque, stavo dicendo del cielo. Che 
purtroppo non è sempre azzurro e sereno. Ci sono 
giorni, come quelli che ho vissuto durante la traversata, 
prima di approdare per la sosta prevista a Las Palmas 
(Gran Canaria), in cui l’impeto delle onde gareggia con 
quello delle nubi strapazzate dal vento e la prepotenza 
della pioggia sembra quasi bucare lo scafo. È stata una 
fortuna se, dopo aver involontariamente negato “la 
precedenza” a un delfino, il danno ricevuto nell’impatto 
è stato limitato ed è andata altrettanto bene quando 
sono riuscito ad evitare di fare la fine di un pesce da 
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vita non tutto è piacevole. Infatti ho attraversato 
anche un periodo particolarmente duro, durante il 
quale  avevo pensato di abbandonare il mondo delle 
regate (come atleta) e iniziare a fare l’allenatore. 
La lunga esperienza maturata e la possibilità di 
mantenermi economicamente mi hanno fatto scoprire 
un’altra passione, forse più forte: lavorare con i 
ragazzi, pianificare obiettivi e trasmettere loro il mio 
entusiasmo e tutto quello che so sulla vela e sui laser.
Ma ci sono cose che non muoiono mai e il mondo 
delle regate e l’adrenalina per l’attesa della partenza 
mi mancavano troppo. Eccomi a raccontarvi che anche 
se l’oceano mi sembrava davvero lontano, è arrivato 
Michele Zambelli a organizzare la regata “RiMini650” 
in Adriatico. Per me ha rappresentato un trampolino 
di lancio per compiere la Mini Transat. Da quel 
momento sono iniziati gli allenamenti, il sudore e la 
preparazione, sia atletica che strategica, di gara. Grazie 
a quella regata, sono uno dei 90 partecipanti alla Mini 
Transat. So già che rientrerò da questa competizione 
più maturo, più attento e più organizzato.
Quanto alla prossima avventura in solitario, vorrei 
rifare la stessa gara con un progetto ben pianificato 
e strutturato e con una barca competitiva. Non 
voglio più attraversare il grande oceano come un 
avventuriero d’altri tempi, ma lavorare per un obiettivo 
ben preciso e una rigorosa pianificazione del risultato 
e... e questa è un’altra storia. Ve la racconterò nel 2023 
perché strizzando gli occhi, se non è un miraggio, 
a 25/30 miglia vedo la linea di costa. Sarà bene che 
riprenda il timone sempreché, finalmente, si alzi il 
vento. La mia avventura sta per concludersi. Prima 
e meglio di quanto pensassi. Farò tesoro di tutte 
le traversìe passate. Ma presto saranno un ricordo 
lontano. Ciò che non dimenticherò è che in mezzo 
all’Atlantico i miei occhi hanno accarezzato albe e 
tramonti che avrebbero fatto invidia a William Turner. Il 
rimpianto è non aver potuto condividerli con nessuno. 
È per questo motivo che termino questa “divagazione 
tra le onde” con una breve frase dello scrittore italo 
– francese Jean-Claude Izzo, tratta dal romanzo 
“Chourmo” che racchiude in sé quanto è altrimenti 
difficile da definire: “Di fronte al mare la felicità è 
un’idea semplice”.

Leggendo di Michele sulla sua pagina Facebook, vengo 
rimandata ad un blog che ha scritto per la Stampa di 
Torino dove, svetta un titolo: CON LO ZAINO PIENO 
D’ACQUA E LO SGUARDO SEMPRE RIVOLTO AL MARE.
Mi colpisce molto, perchè in una frase è descritta la 
grande passione per il mare e il grande sacrificio che 
questo navigatore ha fatto per seguire il suo sogno.
Quando l’ho incontrato al Club Nautico Rimini mi sono 
trovata di fronte un bel ragazzo, con un scintillio negli 
occhi, lo stesso che ha catturato Alessandro Zamagna 

un pò di anni fa. ( Zamagna l’uomo che gli ha fatto 
conoscere la sua prima barca da regata).
Fisico possente, non dalla palestra ma dal lavoro 
nell’azienda di costruzioni di famiglia.
Michele Zambelli nasce a Forli’ nel 1990. Scopre la vela  
a 13 anni sulla spiaggia della riviera Romagnola e ne è 
totalmente stregato. 
A 15 anni realizza il sogno di navigare oltre l’orizzonte 
raggiungendo le coste croate e grazie all’amicizia nata 
con Cino Ricci, skipper di Azzurra alla Coppa America 
del 1987,  e  ai racconti che gli fa Cino,  inizia a sognare  
il Mare  Oceano.
A 19 anni decide di passare dal mare Adriatico al mare
e alle maree della Bretagna. Si imbarca come marinaio
su una barca francese e dalla Francia arriva in Brasile, 
attraversando l’Equatore.  Entra in sinergia con i 
francesi, ne impara la lingua, la cultura e la loro 
passione per l’Oceano, per le avventure in solitaria ma 
soprattutto per il loro modo di andar per mare.
La transoceanica farà fiorire in lui il sogno di 
attraversare l’Oceano  in solitaria. L’inizio, mi racconta 
con una passione che fa commuovere,  è sulla Classe 
Mini 650, barche lunghe 6,50 metri classe caratterizzata 
da livello tecnico dei concorrenti altissimo e da 
barche ultraleggere in fibra di carbonio, che grazie 

MICHELE ZAMBELLI

CON LO ZAINO PIENO D’ACQUA E LO SGUARDO SEMPRE
RIVOLTO AL MARE.

NAVIGATORI OCEANICI
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alla sproporzionata invelatura raggiungono altissime 
velocità. Inizia una serie di avventure e di vittorie, fatte 
di  lacrime e sangue. La barca è  un’amore totalizzante 
che non ti lascia altri spazi. Ogni minuto, ogni euro, 
ogni respiro, siete tu e la barca.
Michele arriverà, per coltivare questa passione, a vivere 

per alcuni anni in un camper a fianco della sua barca.
Nel 2011 Michele conquista il primo podio in una 
regata internazionale, dalla Bretagna alla Spagna, e 
vince il primo titolo di Campione Italiano. 
Nel 2013 la prima Mini Transat, transoceanica in 
solitario senza contatti a terra, dalla Francia ai 
Caraibi, classificandosi al 10° posto dopo 25 giorni di 
navigazione, è il più giovane italiano ad aver terminato 
questa leggendaria competizione.
Diventa in questa occasione  opinionista della Stampa. 
Nel 2014, grazie ad una nuova barca piu competitiva, 
vince il 3° titolo italiano e  3° posto della ranking 
mondiale:  diventa la promessa italiana della vela 
oceanica. Il sogno si sta concretizzando, un passo dopo 
l’altro. Nel 2015 si ripresenta sulla linea di partenza 
della Mini Transat: nella tappa Canarie-Guadalupe si 
classifica 2°, su 74 concorrenti, ed è il secondo italiano 
nella storia a mettere il piede sul podio di tappa.
Nella classifica assoluta chiude 6°, secondo miglior 
piazzamento italiano da sempre. “ Volli, sempre volli, 
fortissimamente volli” disse Leopardi, degno erede in 
mare è Michele.
I sogni però non sono finiti, per  Michele, l’avventura 
continua. Da Gennaio 2016 inizia  nella Classe 9.50 
a bordo di Illumia 12 e conquista subito il  2° posto 
alla 500x2, una delle più famose regate d’altura del 
Mediterraneo che prevede cinquecento miglia da 
compiere a vela senza scalo: da Caorle alle Isole Tremiti, 
passando per Sansego. L’Ostar, la Madre di tutte le 
regate, la rotta dei Padri Pellegrini, dall’Inghilterra 
all’America, sul Mayflowers, rimane il sogno:  Ostar, la 
regata nata nel 1960. Contro vento e contro corrente.
Nel 2017, l’avventura Ostar sull’imbarcazione  chiamata  
Tenace,  inizia con emozione e gran trepidazione. 
Purtroppo dopo 12 giorni, la chiglia si rompe, il 
sogno si infrange  e  Michele vien tratto in salvo da un 
elicottero dei mezzi  di soccorso.
Michele, durante questo racconto si rabbuia un 
secondo, un impercettibile velo di tristezza lo pervade. 
Mi mostra la foto di  “Tenace” spiaggiata  come un 
cetaceo che guarda il mare-oceano e  non riesce più 
a riprendere il largo. Tenace è spiaggiata, un relitto 
sulle coste Irlandesi, e per la legge del mare non 
appartiene più a nessuno.  Torna il sorriso, mentre mi 
presenta  Gioia, l’ultimo grande successo di Michele, ha 
8 mesi e sorride felice tra le braccia della sua mamma, 
guardando il mare dal terrazzo del Club Nautico Rimini. 
La prossima avventura per mare: ancora da scrivere 
ma già nel cuore. Come sempre l’avventura più bella è 
quella non ancora accaduta.



MAGAZINE CNR | 19MAGAZINE CNR | 18

della macchia mediterranea e il sole che tramontava in 
mare mentre in Adriatico il tramonto era sulle colline.
Mio padre applicò un metodo da ingegnere, quale 
era.  Durante l’inverno aveva letto una robusta dose 
di manuali per principianti della vela e  forte di queste 
nuove competenze teoriche ci insegnò a navigare.
Le estati da adolescenti si susseguirono ad altrettanti 
inverni, pian piano i miei fratelli si interessarono ad 
altro e io rimasi solo con lei, con la mia barca.  Ogni 
estate  mi insegnava cose nuove oltre a trasmettermi 
il senso di libertà e di avventura, nell’inverno me ne 
prendevo cura trasformando il garage in cantiere per le 
manutenzioni .
Continuai a navigare per diversi anni con quella barca e 
le prime esperienze in solitario mi regalarono emozioni 
che hanno aperto nella mia anima spazi infiniti.
Passarono gli anni e dopo le superiori seguii una linea 
predestinata e fortemente “incoraggiata” dalla mia 
amata nonna Maria “ la laurea prima di tutto” e laurea 
fu!
Per qualche anno il  mio tempo fu interamente 
assorbito dallo studio fino al giorno in cui, ormai certo 
di aver onorato il patto con  la nonna, il richiamo del 
mare tornò prepotente, ricordo ancora la tensione 
della scotta fra le mani.
Salutai il Flying Junior, che se ne andò a navigare 
sui laghi, arrivò un 470 e cominciò la stagione della 
velocità, le prime regate e la tecnica.
Divisi la vita fra il lavoro da ingegnere e il mare, fra le 
responsabilità e la libertà di un orizzonte lontano.
Cercai un equilibrio fra la cravatta e la cerata, studiavo, 
progettavo, dirigevo e allo stesso tempo leggevo di 
navigatori, di regate intorno al mondo di momenti 
epici ed estremi insieme al sapore acre del sale.
Avevo diviso il mondo in due e sovente mi trovavo 
combattuto sulla linea di confine, ma avevo scelto e 
deciso di contenere il mio rapporto col mare in una 
gabbia come un canarino. Lo alimentavo navigando 
d’estate con puntate che grazie all’amato Passatore 
ormai si spingevano fino alle coste Croate.
Tutto bene e tutto in equilibrio, fino a quel sabato 
mattina. 
Era fine Giugno del 2003, il Mezamigh ormeggiato al 
suo posto nel porto canale di Cervia, il sole scaldava 
l’aria e io dedicavo gesti lenti alle cure della barca.
Io e l’amico benzinaio ci salutavamo con un gesto o 
un sorriso di cordiale simpatia, ormai erano tanti anni 
che ci vedevamo separati solo da quei quattro metri di 
strada fra il muretto del canale e la stazione di servizio.
Ma non ci conoscevamo bene, avevamo scambiato 

solo poche parole, quella mattina lo vidi attraversare 
la strada, si appoggiò al muretto e si preoccupò di 
dirmi una cosa che tutta Cervia doveva sapere, tutti gli 
uomini di mare dovevano sapere: poche parole, senza 
commento e con una espressione grigia in volto, è 
morto Simone. Nient’atro!
Non era la prima volta che avevo a che fare con la 
morte, avevo già perso il nonno Gino e il nonno 
Francesco ma era la prima volta che avevo a che fare 
col profondo senso della vita.
Simone Bianchetti non lo sapeva ma aveva in delega 
una parte della mia vita, anche lui nutriva il canarino 
che avevo chiuso in gabbia, lo nutriva di desiderio e di 
coraggio e mentre, in giacca e cravatta correvo da un 
cantiere ad una riunione, sapevo che lui viveva anche 
una mia parte di vita navigando alla Vendèe Globe.
La sua è stata una vita vissuta al limite, senza la 
certezza di futuro, alla ricerca di sé stesso navigando 
in mari sconosciuti, conservando tutto il sapore 
romantico della scoperta e del rapporto sincero col 
mondo.
Piansi per giorni, piansi per lui scomparso a soli 35 
anni, perché mi sembrava una ingiustizia e piansi per 
me perché avevo capito quanto coraggio serve per 
vivere.
Da quel momento cercai un rapporto sempre più 
intimo ed esclusivo col mare, ci entrai sempre più 
dentro fino a avvertire la sensazione di farne parte.
Le navigazioni e le regate diventavano sempre più 
lunghe, gli equipaggi e le compagnie sempre più 
selezionate e mi trovai ben presto a sentire il bisogno 
di ignoto.
Diventava più difficile conciliare il lavoro con 
navigazioni che ora dovevano essere di qualche 
centinaia di miglia almeno, mi stavo orientando 
verso le regate in equipaggio ridotto alla ricerca di 
una sintonia fragile e sottile che non tollera mode e 
inutili confusioni. Un giorno, alla ricerca della barca 
giusta, qualcuno nel piazzale di un cantiere nautico a 
Monfalcone mi dice : la barca per te è un Mini 650 !
E così nel 2007 con l’amico fraterno di tante 
navigazioni  ci ritroviamo in Bretagna al cospetto di 
686, uno splendido Pogo2, l’eccellenza della classe 
mini 650, un progetto Finot che in pochi metri di 
lunghezza concentrava una potenza mai provata fino 
ad allora.
Prima era semplicemente la voglia di navigare con 
un amico, pian piano il desiderio di spingersi oltre 
cominciava a farsi strada dentro di me, la barca era 
quella giusta ed il limite ero solo io. Poi un altro grande 

Arrivò un pomeriggio d’estate con la Taunus bianca e 
una barca sul portapacchi.  Ripenso  a quella immagine  
e posso assaporare tutta la forza di un tempo passato, 
addirittura in bianco e nero.
Oggi sarebbe impossibile vedere un flying junior 
caricato sul tetto di un’auto.
Per l’estate del 1975 mio padre regalò a me e ai miei 
due fratelli una vacanza diversa, che a noi sembrò 

avventurosa e fuori dal comune.
Nostra madre era impegnata con il suo primo  lavoro, 
anche con tre figli voleva mantenere la propria 
autonomia e la propria identità di donna.
Nonostante fossimo una famiglia che allora poteva 
definirsi “ progressista e libera da luoghi comuni “, 
faceva un po’ sorridere anche noi piccoli di casa vedere 
nostro padre serrare forte la mascella, era il segno della 
fatica che affrontava nella quotidianità  che cambiava 
più velocemente di lui.
Era il segno della fatica con la quale i nostri genitori 
cercavano di affermare i propri ideali o combattevano 
la realtà quotidiana che cambiava tanto velocemente.
Per avventura ...e forse un po’ per ripicca.... organizzò 
questa vacanza per soli maschi: quell’estate avremmo 
imparato ad andare in barca a vela !
Era deciso, la barca troneggiava bianca e lucida  
sul portapacchi, a noi sembrava enorme. Questa 
volta avremmo abbandonato il canotto, la spiaggia 
tranquilla di Pinarella e avremmo piantato la tenda in 
un camping nella selvaggia baia di Lacona sull’isola 
d’Elba. Fu un viaggio incredibile, passare gli appennini, 
prendere il traghetto, poi le tante curve, il profumo 

LUCA DEL ZOZZO

“A NOI PIACCIONO QUEI LUOGHI DOVE IL VENTO È GRIGIO
E IL CIELO SOFFIA FORTE ” 

NAVIGATORI OCEANICI
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testa in giù fino al Brasile.
Si, c’è ancora.  Con i miei pensieri e le nostalgie, gli 
amori e le sofferenze o la felicità di una vita che sento 
ricca e piena quando, solo, sono avvolto dall’immensità 
e dalla potente energia di questo mare che mi è madre 
e padre.
E ora dopo oltre 10 anni e dopo tante migliaia di 
miglia, due figli e nuovi regali dalla vita, osservo 
ancora l’immensità dell’oceano dall’ultima scogliera 
della Bretagna. Da  qui parte un nuovo e innovativo 
progetto che porta a bordo una grande responsabilità: 
Race=Care a duble challenge è una campagna di 
raccolta fondi a favore di chi aiuta il prossimo e con 
grande orgoglio mi impegnerò a favore del Cuamm 
Medici con l’Africa per garantire a mamme e bambini la 
vita e la dignità. Navigheremo per aiutare chi aiuta.

dolore scosse la mia vita, la perdita di mio padre mi 
fece sentire senza riferimenti e aprì un enorme vuoto 
dentro di me che ancora conservo.
Navigai, navigai tanto, dalle Colonne d’Ercole 
all’Algeria, da Marsiglia alle Baleari, da Trieste a Roma e 
Valencia e Barcellona e Malta e navigai ancora .... avevo 
sempre più bisogno di immergermi nell’immensità del 
mare e nelle mie solitudini.
Pian piano alcune cose dentro di me si misero in 
ordine. Così l’immensità  unita alla solitudine mi 
portarono dritto nell’oceano e alla Mini Transat 2009, 
un salto nel blu dalla Francia al Brasile.
So che c’è ancora la mia scia attraverso il golfo di 
Guascogna, lungo le coste del Portogallo, Madeira, le 
Canarie e Capo Verde e poi il tuffo nel Pot au Noir con 
i suoi immensi temporali e la sua luce accecante e a 

Alessandro Zamagna,  è un riminese doc, che ha 
deciso di andare oltre la palata, figlio di un albergatore, 
da piccolo ha giocato con secchiello e paletta.  Da 
ragazzino  come tanti andava sul moscone insieme agli 

amici, poi gli è scattato qualcosa e ha sentito il bisogno 
di andare oltre la riva, di lasciare la spiaggia, di non 
vedere più gli ombrelloni. Ed è iniziato l’amore per il 
mare quello vero, quello oltre la linea dell’orizzonte, 
che è ancora qualcosa di concreto perché lo puoi 
realmente vedere e  verso qualcosa che neanche lui 
si immagina. Dalla curiosità per ciò che sta oltre, a 
diventare velista e poi navigatore solitario, la strada 
è breve, quasi obbligata. Alessandro cambia il suo 
destino che lo ha privato dell’amato fratello che, 
come lui, amava tantissimo il mare, ma scompare 
improvvisamente  in un incidente e si trova ad 
ereditare i soldi di una assicurazione  sulla vita. Vuole 
a tutti i costi stargli vicino, almeno idealmente e come  
celebrare la sua vita e mantenere vivo il suo ricordo? 
Utilizza i soldi per farsi costruire  ARKÈ, una barca con 
cui affrontare l’oceano in “solitaria”, una sfida con se 
stesso e con gli elementi della natura, quella che vuole 
scoprire oltre l’orizzonte. La realizzazione è lunga e 
in estrema economia come la ricerca di Sponsor che 
lo aiutino a costruire il Mini650 e a dotarsi di tutte le 

ALESSANDRO ZAMAGNA
OLTRE L’ORIZZONTE E VERSO L’INFINITO

Da La Rochelle a Lanzarote in 11 giorni, e da Lanzarote 
a Salvador de Bahia in 23 giorni. Arriva trentesimo su 
settanta perché gli imprevisti sono all’ordine del giorno 
in questi mari e appena partito Alessandro rompe la 
randa e deve fare una tappa forzata a La Coruña in 
Spagna.
In queste regate il rapporto con la natura circostante è 
totale e totalizzante. C’è solo l’uomo con la sua 
vela perché il regolamento di regata non consente 
strumentazioni sofisticate, ma solo sestante, bussola 
e radio VHF, senza tutti gli strumenti moderni 
e accattivanti che ogni pescatore da diporto o 
professionale o i velisti usano con grande abbondanza 
nella navigazione di tutti i giorni. Anche se Alessandro 
considera il mare il suo migliore amico sa che può 
diventargli nemico in un attimo: lo ha vissuto e lo tratta 
quindi con grande rispetto e, come nella poesia Itaca di 
Kafavis, “il bello è nel viaggio e molto meno nella meta”. 

Gli brillano gli occhi, ricordando quei lunghi giorni e 
quelle lunghe notti da solo, dove il vento e il rumore 
delle drizze e lo sciabordio o il furore delle onde lo 
hanno accompagnato. “I colori, i profumi sono impressi 
per sempre nella mia mente. Quasi impossibile 
descriverli” mi dice. Sono racconti affascinanti ed è 
come se ogni volta fossi anch’io sulla barca coperta di 
salsedine ad ammirare l’alba dopo il tramonto, giorno 
dopo giorno.

sicurezze per la grande traversata. Arkè è veramente 
una barca un pò diversa dagli altri Mini, è più alta, dato 
che  Alessandro supera abbondantemente il metro 
e 90 cm di altezza. Deve poter entrare sottocoperta 
senza problemi e così la concepisce senza lasciare 
nulla al caso, studiandola nei minimi dettagli  per 
poter compiere le regate in solitaria. Con Arkè si iscrive 
alla Mini transat e parte per la traversata dell’Oceano 
Atlantico in solitaria con una imbarcazione di soli mt. 
6,50. Una straordinaria avventura oltre le Colonne 
d’Ercole sulla rotta dei venti Alisei, da La Rochelle a 
Salvador Bahia  su una piccolissima barca costruita 
artigianalmente: rappresenta l’Italia in un avventura 
lunga 4000 miglia.

NAVIGATORI OCEANICI

CONIUGARE AVVENTURA E SPORT CON L’INNOVAZIONE TECNOLOGICA

Le conoscenze acquisite con la preparazione e durante l’avventura in oceano  vengono trasmesse a campi 
esterni alla vela: un esempio può essere ricercato nel campo delle risorse rinnovabili per l’ ottimizzazione delle 
pale eoliche, il cui sviluppo ha tratto spunto da molte ricerche fatte sui foil delle barche a vela.
Nel campo edile la miglior comprensione dei flussi laminari ha permesso di rendere sempre più efficienti le 
tubature e i condotti dell’aria e le ricerche di idro e fluidodinamica sulle barche hanno fornito informazioni utili 
in questo senso.
Le ricerche di fluidodinamica sono state utilizzate, addirittura in medicina negli studi per ottimizzare le protesi 
di valvole cardiache. 
In parallelo alle ricerche legate all’innovazione nautica ci sono molteplici studi fatti sull’uomo: sono stati 
analizzati gli aspetti legati alla gestione del sonno, del nutrimento, e soprattutto degli aspetti psicologici degli 
atleti, che hanno portato ad una migliore comprensione del corpo umano e all’elaborazione di teorie sfruttate 
anche in altri ambiti come l’esercito, i vigili del fuoco, per la gestione dello stress e dei turni in situazioni di 
emergenza.
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BERT MAURI

COMPONENTISTICA IN COMPOSITO PER BARCHE E MEGA YACHT

In cima ad una collina nell’entroterra riminese, fra gli 
ulivi e i campi di grano, in una strada tutta curve e 
salite, c’è una azienda che è una eccellenza a livello 
planetario nel settore nautico.
Dentro un capannone immerso fra il verde degli 
alberi, un piccolo team di specialisti, produce 
componentistica in composito per barche, mega yacht 
e per le competizioni. Oltre che costruire barche da 
regata che hanno fatto la storia della vela.

A capo di questa azienda artigianale, Bert Mauri, un 
vero lupo di mare, che dal mondo delle regate, in cui 
ha scolpito il suo nome nel palmares di quelle che 
contano, ha maturato una esperienza che ha riportato, 
tout court, nei suoi prodotti.
Un suo Mini, il 342, continua dopo 17 anni a dire la 
sua, cosi come i Class 40 che ha costruito per i vari 
navigatori solitari, come quello fatto per Gaetano Mura 
o per i fratelli Cristiano e Alessio Verardo.
Oggi Bert, coadiuvato dal figlio Francesco, che è 
entrato appieno nella gestione dell’azienda, collabora 
con il team Luna Rossa, con Loro Piana, con Maserati 
di Giovanni Soldini e altri prestigiosi team che si 
avvalgono della loro consulenza quando si parla di 
manutenzione o costruzione in composito. Famose le 
ruote timone di Bert Mauri, cosi come le sue passerelle 

in carbonio o la componentistica tecnica: risparmiare 
peso, abbassare l’inerzia, aumentare la rigidità.

Questa la missione dell’azienda: fornire tecnologia e 
soluzioni artigianali, che nascono dall’esperienza e 
dalla passione. Perchè come dice Bert: “è meglio una 
barca lenta che naviga nel verso giusto che una barca 
veloce che va dalla parte sbagliata”. La sua missione è 
ottimizzare la prima per farla vincere.
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BERT MAURI
C O S T R U Z I O N I  I N  C O M P O S I T O
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Fondazione Cetacea e Club Nautico Rimini danno vita ad un progetto ambizioso

LA SECONDA VITA DELL’EX DELFINARIO
DI RIMINI

“ LA CITTÀ NON PUÒ PERMETTERSI UN RUDERE ABBANDONATO 
NELL’AREA PIÙ STRATEGICA DI CUI DISPONE”

Da una parte ci sono due “istituzioni” in profonda 
sintonia, e non è un elemento da poco: radicate nel 
territorio riminese, con una vocazione legata al mare e 
con una lunghissima esperienza maturata, entrambe 
concepite «a servizio», tanto è vero che nel corso degli 
anni sono state capaci di coinvolgere decine di migliaia 
di persone.
Dall’altra, una architettura altamente simbolica ed 
evocativa, perché ha contribuito a contrassegnare 
l’avventura turistica di Rimini e della Riviera fin dagli 
anni ‘60 e perché ne racconta lo skyline della prima 
linea di arenile. 
I protagonisti della vicenda sono la Fondazione 
Cetacea, il Club Nautico Rimini e l’ex Delfinario. Tre 
storie che s’intrecciano davanti a una opportunità: 
offrire una seconda vita a quella che fu la “casa dei 
delfini”, però con una impronta totalmente nuova, 
come hanno già avuto modo di spiegare gli artefici 

punteggio il progetto presentato dalla “Fondazione 
Cetacea Onlus” e dal “Club Nautico Rimini A.S.D.”, le 
uniche due realtà ad essersi fatte avanti e ad aver 
raccolto la sfida. 
Incoscienza, eroismo, visione, scommessa… cosa ve 
l’ha fatto fare? Lo chiediamo a Santolini, ed ecco la sua 
risposta: «L’ex Delfinario va recuperato e riconsegnato 
nelle  mani della Città, noi ne siamo profondamente 
convinti. C’è anche chi l’avrebbe voluto demolire, ma 
ritengo che sarebbe stata una scelta ingiustificabile… 
Come si fa a cancellare una parte così significativa 
della nostra storia recente? Quindi, bene hanno fatto 
il Sindaco Gnassi e la sua Giunta ad andare nella 
direzione di mantenere questa struttura, cambiandole 
radicalmente identità e definendola “EX Delfinario”. 
L’obiettivo, di grande interesse pubblico, è quello di 
rigenerare e riconvertire la struttura e l’area sulla quale 
sorge».
Tutti conosciamo l’ultimo miglio del Delfinario, 
purtroppo giocato nelle aule dei tribunali, mentre 
sulla stampa nazionale rimbalzava l’eco di una sorta di 
“Alcatraz dei delfini prima e dei leoni marini dopo”.
«E’ stata una pubblicità molto negativa per Rimini, ma 
anche ingenerosa …, non ci possiamo vergognare 
di esserci emozionati per “Flipper”, il delfino della 
televisione, in tempi in cui la sensibilità nei confronti 
degli animali in cattività era molto diversa rispetto 
ad oggi, quando i delfini si potevano ammirare e 
avvicinare solo in questi grandi acquari. Così come 
sarebbe ingiusto misconoscere l’enorme valore 
turistico che ha avuto il Delfinario, che è stato anche 
centro di ricerca e di studio dei cetacei», spiega 
Santolini.
Diciamolo chiaramente: quel cilindro in cemento che 
sembra germogliato all’improvviso dalla sabbia è a 
tutti gli effetti a modo suo un monumento, termine 
che si svela a partire dalla sua origine linguistica. 
Deriva infatti dal latino “monere”, cioè ricordare.
«Raccontano gli anziani del porto che il Delfinario 
venne autorizzato dalla Capitaneria di porto, ma 
quando si cominciò a realizzarlo gli amministratori 
comunali del tempo non furono per niente d’accordo e 
dopo tante diffide mandarono le ruspe per demolirlo. 
Per tutta risposta la Capitaneria mise il picchetto 
armato a difesa della struttura. In quel momento 
storico si poteva ancora costruire sul demanio senza 
il permesso del Comune…». Ma adesso, anzi da oltre 
mezzo secolo, è lì: sul lungomare di Rimini, a ridosso 

del porto e della palata. Nel cuore di una capitale 
turistica, insomma. «La città non può permettersi un 
rudere abbandonato nell’area più strategica di cui 
dispone».
Ma qual è la prospettiva sul futuro dell’ex Delfinario 
con la quale Club Nautico Rimini e Fondazione Cetacea 
hanno fatto breccia negli amministratori comunali?
«La definizione forse più sintetica è quella di “Centro 
per la cura e lo studio dell’ambiente marino”: un 
ospedale per le tartarughe marine e non solo, la scuola 
del mare del CNRimini, evoluzione dopo oltre 80 anni 
della storica e tradizionale “scuola di vela”, insieme 
in un unico contenitore, rappresentano un fulcro di 
attività che non credo possa avere eguali e precedenti 
in tutto il territorio italiano», dice Gianfranco Santolini. 
«Un contenitore ricco di contenuti dove andremo 
ad unire dalla conservazione e cura ambientale 
alla educazione delle giovani generazioni, dalla 
conoscenza dell’ambiente marino al rispetto del 
paesaggio marino, dalla formazione nautica alla 
promozione degli sport nautici sostenibili, dallo studio 
e divulgazione scientifica alla promozione turistica 
ambientale ect..… e non è difficile ipotizzare gli esiti 
eccezionali di questa sinergia».
Pensate di dedicare il Centro a qualche figura di 
riferimento? «Sì, verrà dedicato ad una persona 
eccezionale, scomparsa nel 2016, che ha collaborato 
attivamente, sia come socia che come educatrice 
e ricercatrice, con il Club Nautico Rimini e con 
la Fondazione Cetacea. Mi riferisco alla dott.ssa 
Irene Bianchi, biologa marina, ricercatrice di fama 
internazionale, colei che per prima ha iniziato lo 
studio degli squali in Adriatico ed in Mediterraneo 
in collaborazione sia con la pesca professionale che 
con quella sportiva/ricreativa. Irene per me e per tutti 
i soci e pescatori sportivi/ricreativi del Club Nautico 
Rimini è stata colei che ci ha insegnato a rispettare il 
mare e la sua biodiversità, ci ha introdotti a una cultura 
per la conservazione delle specie ittiche a rischio di 
estinzione, ci ha fatto capire l’importanza degli squali 
e dei grandi pelagici come risorsa per la sopravvivenza 
dell’ecosistema marino. Ci ha insegnato a capire la 
necessità di una pesca sostenibile che rispetti, oltre 
alle regole dello Stato, anche quelle della natura; a 
prelevare solo specie che hanno raggiunto la maturità 
riproduttiva rispettando i cicli di migrazione e di 
riproduzione. Ci ha insegnato a pescare, punzonare 
(tag and release) e poi rilasciare le specie come gli 

del progetto. Sauro Pari, presidente della Fondazione 
Cetacea: «Da luogo di costrizione a luogo di cura e 
valorizzazione degli animali». Gianfranco Santolini, 
presidente del Club Nautico Rimini: «Una frontiera 
avanzata di educazione al mare sia dal punto di vista 
sportivo che culturale, ma anche in un significato più 
vasto, per le nuove generazioni».
Tutto nasce con la pubblicazione dell’avviso pubblico 
di palazzo Garampi (Comune di Rimini), finalizzato 
alla «individuazione di un soggetto a cui concedere 
l’utilizzo dell’immobile denominato “ex Delfinario“ di 
proprietà del Demanio marittimo». Era il febbraio di 
quest’anno alcune settimane prima del lockdown, il 
Comune di Rimini pubblica il bando per l’assegnazione 
del bene demaniale. Subito dopo arriva il “coronavirus”, 
i termini vengono prorogati così come previsto dai 
decreti ministeriali,  l’amministrazione comunale 
a giugno valuta idoneo e soddisfacente con pieno 
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squali ed il tonno rosso per dare la possibilità alla 
scienza di studiarne la migrazione ect… Di Irene 
Bianchi, un orgoglio per tutta la Città di Rimini, avremo 
modo di parlarne in modo più approfondito anche in 
seguito, perché nella sua vita Irene ha seminato molto 
ed ha dedicato molto del suo tempo e della sua scienza 
gratuitamente sia in favore dell’ambiente marino che 
alla salute dell’uomo e per questo lo stesso Ospedale 
Infermi di Rimini ha dedicato al suo nome una sala 
nella zona di attesa delle TAC». 
Torniamo al progetto “ex delfinario”. Il dato di partenza  
è che l’attuale “contenitore” risulta ormai datato: 
come pensate di riadattarlo alle nuove esigenze? 
«Va anzitutto spiegato che il progetto procederà 
per step successivi. Se la struttura ci verrà messa a 
disposizione entro l’anno, come auspichiamo, potremo 
prendere conoscenza dello stato di manutenzione e 
strutturale del bene demaniale e da quel momento 
concretamente pensare al nuovo e più congeniale 
utilizzo». 

«Senza contare il fascino legato al rilascio delle 
tartarughe una volta curate e riabilitate, momenti 
di particolare suggestione e attrattiva», aggiunge 
Santolini, che ci tiene a condividere da subito anche un 
altro tratto distintivo che anima il Club Nautico Rimini 
e la Fondazione Cetacea in questa scommessa legata 
al nuovo corso dell’ex Delfinario: «Il Centro che stiamo 
progettando vuole essere aperto alla collaborazione 
di tutte le attività ed associazioni riminesi che operano 
nel mare e per il mare… tutte, nessuna esclusa».
Com’era normale che fosse, abbiamo dato ampio risalto 
ai protagonisti più gettonati del «parco ambientale 
marino» che prenderà forma a Rimini, le leggendarie 
tartarughe. Meritano tutta la fama che le accompagna, 
anche perché precedono l’arrivo dell’uomo sulla 
faccia della terra di molti milioni di anni. Sono loro le 
star. Ma la scuola del mare che il Club Nautico Rimini 
intende ampliare nel perimetro dell’ex Delfinario 
sarà il completamento di un sogno. «Non penso sia 
eccessivo definirlo un vero fiore all’occhiello che potrà 
rivoluzionare la visione gestionale delle tradizionali 
“scuola Vela” », conclude Gianfranco Santolini. «Sarà 

una palestra di apprendimento e di vita che spazierà 
fino alla conoscenza dei venti, delle correnti, delle 
maree, della meteorologia, della sicurezza in mare e 
dell’arte marinaresca, della navigazione sia a vela che 
a motore, sia in-shore che off-shore, con la conoscenza 
della biologia marina e dei fondali marini, l’educazione 
e lo studio per la divulgazione di una pesca  sportiva/
ricreativa e professionale sostenibile, del rispetto 
della biodiversità e di tutte le problematiche che 
affliggono il nostro mare». Non c’è contenuto di più 
grande attualità e importanza per la tenuta e tutela 
dell’ecosistema.
Questo è quanto si può anticipare ad oggi, ma tanto 
dovrà essere ancora svelato. Al momento opportuno. 
Non perché ci siano dei segreti da nascondere, ma 
solo perché sarà il viaggio a raccontare le successive 
puntate di un progetto in divenire che ha tutte le carte 
in regola per diventare una grande opportunità per 
la Città ed una gigantesca risorsa per il turismo della 
nostra Riviera, per le due sponde dell’Adriatico e per 
tutti gli amanti del mare.

a tutta la Città e Provincia».
Nuovi contenuti e nuove emozioni legate all’ex 
Delfinario, dunque. «A pieno regime si potranno 
avere fino circa 60 vasche per la quarantena, la cura 
e la riabilitazione di questi antichi e affascinanti 
rettili recuperati nel medio e alto Adriatico. Ci sarà 
l’ambulatorio veterinario, ma pensiamo anche ad 
un museo con una collezione malacologica davvero 
interessante e una di campioni osteologici, alla 
possibilità di vedere filmati e documentari sul tema, 
insieme ad aule e laboratori con percorsi didattici. 
La nostra idea è anche quella di allestire un polo 
espositivo delle derive a vela, che sarebbe il primo nel 
suo genere, per poter apprezzare l’evoluzione della 
piccola nautica da diporto, dal legno ai moderni foil in 
materiale composito».
Un avamposto di questa caratura dedicato all’ambiente 
marino, alla tradizione marinara, alle pratiche della 
navigazione e alla pesca («aspetti mai sufficientemente 
valorizzati nella nostra città», sottolinea Santolini) «può 

Mentre scriviamo questo articolo i due soggetti che si 
sono aggiudicati il bando hanno chiesto il rilascio della 
concessione demaniale ma non hanno ancora ricevuto 
le chiavi dell’ex Delfinario e quindi non sono in grado 
di pronunciarsi sulle condizioni in cui versa e su quali 
interventi si renderanno necessari. Una certezza c’è. 
«Come prima cosa dobbiamo demolire tutte le opere 
abusive costruite nel corso degli anni, adeguarlo alle 
normative vigenti e a quel punto potremo auspicare 
di cominciare ad utilizzarlo anche se parzialmente 
dall’estate 2021. All’interno troverà posto la prima 
sistemazione per accogliere le tartarughe della 
Fondazione Cetacea e all’esterno il quartier generale 
del Club Nautico Rimini, con tutta la sua ricca 
programmazione rivolta non solo ai propri associati ma 

ragionevolmente aspirare a catalizzare una platea di 
fruitori molto ampia»: dalle scolaresche ai residenti 
in genere, dai vacanzieri ai visitatori provenienti da 
tutta Italia. Si pensi che nella sede di Riccione, dove 
attualmente opera la Fondazione Cetacea, si contano 
circa 50mila presenze annuali e si tratta di una location 
abbastanza periferica. Non è quindi difficile prevedere 
numeri che possano raddoppiare, se non triplicare. 
Deve essere chiaro che l’apertura dell’ospedale delle 
tartarughe a Rimini non andrà a sostituire quello 
di Riccione o di altre realtà della costa adriatica ma 
andrà a completare e decongestionare l’attività che 
la Fondazione Cetacea da decenni esercita in favore 
dell’ambiente marino e degli esseri viventi del mare in 
tutta la costa Adriatica sia essa nazionale che Croata.

ABBIGLIAMENTO DONNA

Dal 1960

REPUBBLICA DI SAN MARINO
VIA EUGIPPO 14, CENTRO STORICO

SAN MARINO CITTÀ 
T. 0549 992538
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IV Tappa Nazionale O’PEN Skiff
Finale Ranking  list Nazionale
Rimini 1-2-3 Ottobre 2021
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ALESSANDRA SENSINI

INTERVISTA AL VICE PRESIDENTE DEL CONI.
LA SUA GRANDE PASSIONE PER IL MARE - di Pietro Caricato

Cosa  è il mare per Alessandra Sensini? Come ci si è 
avvicinata?
“E’ il posto dove ho vissuto la maggior parte della 
mia vita. Mio padre, uno dei primi sub della mia zona 
(uno che il mare lo conosceva bene), mi ha portato 
sott’acqua quando avevo solo 8 anni. Ed è stato 
sempre lui a farmi fare sport a livello agonistico. Col 
windsurf ho coniugato le due cose: la passione per il 
mare e l’agonismo”.

Quali insegnamenti le ha lasciato la pratica agonistica 
ad alti livelli?
“Innanzi tutto la disciplina. Quella che ancora oggi mi 
ritrovo nel mondo lavorativo: quando hai un obiettivo 
lo analizzi, fai un programma e cerchi di arrivare lì. A 
volte ti capita di dover ricominciare tutto daccapo, 
beh quelli sono momenti che ti insegnano qualcosa. 
L’altra cosa che mi ha lasciato lo sport è la pignoleria, 
l’attenzione ai particolari. Sono proprio quelli che a 
volte paiono superflui che diventano fondamentali per 
fare la differenza”.

Oltre che vice presidente del Coni è anche direttore 
tecnico giovanile della Fiv, che consigli si sente di dare 
ai giovani che praticano la vela?
“Lo sport ti aiuta ad affrontare la vita specie in un 
periodo come questo dove non ci sono più punti di 
riferimento, dove ti vengono a mancare le certezze. La 
tua certezza in certi momenti la devi trovare dentro 
di te. Il conoscerti è qualcosa che ti dà lo sport più di 
altre cose, specie in età giovanile. Così come te lo dà la 
passione verso qualcosa, l’arte per esempio....
La vela poi ha tanti aspetti da considerare: non c’è 
solo la performance in acqua, ma la preparazione 
atletica, la tecnica, la tattica, la strategia che impari 
anche con l’esperienza.... I mari sono tutti diversi. 

C’è la variabile dei venti, delle correnti, del meteo... 
assomiglia al mondo di oggi che cambia di continuo. 
E poi c’è l’aspetto delle attrezzature: devi averne cura, 
devi aggiustarle, montarle, trasportarle... è uno sport 
complesso dove per eccellere devi essere il manager di 
te stesso”.

Cosa ne pensa della nuova classe di barche Rs Aero che 
si affianca allo storico Laser?
“E’ una barca molto carina ma non l’ho provata. Mi 
sembra molto pulita, semplice, con la quale ci si può 
divertire e poi si trasporta facilmente”.

Cinque titoli europei, quattro mondiali e persino quattro medaglie olimpiche, di cui una d’oro a Sydney 
2000. La carriera sportiva di Alessandra Sensini non  ha eguali. Da qualche anno la grande campionessa 
del windsurf  ha messo la sua esperienza al servizio dello sport praticato dai giovani. E il suo orizzonte è 
sempre il mare.

Via IV Novembre 24  n  Piazza Tre Martiri 30  n  Rimini  n  Tel. 0541.54163
www.gioielleriatamburini.it  n  www.xpetuo.it
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Quale considera l’aspetto più gratificante della attività 
di dirigente sportivo?
“Io prendo le cose sempre alla stesa maniera: mi piace 
il lavoro di squadra. Con gli allenatori della giovanile 
abbiamo messo su una bella squadra che nel corso 
degli anni è cresciuta molto e tutto ciò è motivo di 
soddisfazione. Il percorso è lungo. Magari non tutte 
le volte riesci a fare quello che vorresti ma sai che stai 
costruendo qualcosa e mi rasserena avere all’interno 
della mia squadra un confronto”.

Cosa è cambiato con l’emergenza Covid? In che 
modo si deve organizzare lo sport oggi in Italia e in 
particolare la vela?
“Uno studio ha dimostrato che la vela è tra gli sport 
più sicuri e abbiamo anche visto che questa estate 
le scuole vela sono andate benissimo nonostante 
il calendario fosse più corto rispetto al 2019. Siamo 

andati in giro per l’Italia a fare raduni a livello zonale 
dove abbiamo messo assieme i più bravi atleti della 
nazionale con gli atleti della zona e tutto ciò ci ha 
consentito di lavorare da vicino con gli allenatori 
dei circoli , una risorsa fondamentale per lo sport 
agonistico. Nel futuro immediato vedremo i benefici di 
questo lavoro.”

I modi di vivere il mare sono diversi. Lei ha anche fatto 
una traversata atlantica con Vittorio Malingri. Cosa le 
ha lasciato questa esperienza?
“Otto anni fa. E’ stata la mia ultima vacanza prima 
di cominciare il lavoro di ufficio. Era il 2012, finite le 
Olimpiadi... Nel giro di mezz’ora Vittorio mi convinse 
a partire. Un’esperienza che mi è piaciuta tantissimo. 
E oggi, con questo Covid, mi manca da morire la 
possibilità di viaggiare e andare verso quell’orizzonte 
assaporando l’oceano”.
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 Ma chi è San Francesco di Paola e perché è Patrono
della Gente di Mare ?
Il fondatore dell’Ordine, San Francesco di Paola, nasce 
nel 1416 da una famiglia devota di San Francesco 
d’Assisi cui chiesero la grazia di avere un figlio. Nacque 
un figlio maschio cui fu posto il nome Francesco e cui 
fecero indossare in ringraziamento il saio francescano.
Sin da ragazzino Francesco di Paola mostra doti di 

favore dei naviganti, che, avendolo invocato, avevano 
sperimentato di persona nei loro pericoli, la valida 
protezione del Santo. 
In realtà non poteva essere scelto un momento più 
opportuno. Ricordiamo che nel 1943, in pieno secondo 
conflitto mondiale, la marineria italiana, sia militare 
che mercantile, era in estrema difficoltà con un tragico 
epilogo in arrivo, ove migliaia di uomini s’immolavano 
per vegliare sul mare e a difesa delle sue rive.
La fama, era comunque già diffusa tra le popolazioni 
del Mediterraneo: in molti scritti del tempo, come 
la “Vita di Francesco “ pubblicata nel 1502 da un 
suo discepolo, si narra che “naviganti, in punto di 
naufragare, invocandone il nome e accendendo 
alcuni candele benedette da lui, videro abbonacciarsi 
interamente il mare. “Questo dimostra la sua grande 
potenza”. 
Le candele benedette personalmente dal Santo, 
si dice  conservassero parte della grazia trasfusa 
dalle mani di Francesco e che quindi godessero del 
privilegio di fugare i tuoni e le tempeste, e secondo 
molte testimonianze raccolte, se accese nel momento 
opportuno, averebbero salvato molte persone dai 
pericoli del mare.
Innumerevoli sono gli ex voto per grazia ricevuta, 
offerti dai marinai e sparsi in tutti i santuari cristiani del 
Mediterraneo a ricordo  di Francesco e delle sue opere. 
Francesco provava questo amore anche per le creature 
delle acque. Si legge in tutte le biografie, a lui dedicate, 
che non mangiava assolutamente pesce, anche se 
gli era sempre offerto dai pescatori, nel convento di 
Paola.  Si narra che  una mattina, accolse un pescatore 
dicendo: 
“Sei venuto proprio all’ora giusta. Andiamo a lavarli, 
per offrirne al Signore”. Nell’interno del convento vi era 
una fontana con una vasca. Appena il Santo prese  il 
primo pesce, questi ritornò immediatamente in vita. 
Francesco, sorridendo, lo depose nella vasca dove – 
cita sempre il biografo – “continuò a vivere per parecchi 
anni”.
La benevolenza di San Francesco verso gli uomini di 
mare non si smentiva neanche quando gli stessi si 
presentavano come nemici.
Quando, obbedendo alla richiesta di Papa Sisto V, 
accettò di andare in Francia a curare Luigi XI, re molto 
malato che richiedeva le sue doti di taumaturgo, 
durante un viaggio avventuroso e difficile, si ebbe 
la dimostrazione che era veramente il santo di tutti 
i naviganti e la buona stella di ogni nave cristiana,  

taumaturgo e s’inizia a parlare dei suoi miracoli. Tante 
sono le testimonianze che lo riguardano e che ne 
fanno uno dei Santi più venerati non solo in Italia ma 
nel mondo. Nel 1452,  ha il benestare papale e nasce  
l’ordine dei Minimi e uno dopo l’altro vennero aperti 
diversi conventi: Paola, Paterno Calabro, Spezzano 
della Sila, Corigliano Calabro e Milazzo. 
Proprio per raggiungere la Sicilia, Francesco compie 
il famoso attraversamento dello Stretto sul suo 
mantello che è riprodotto in numerose opere d’arte. 
Il portentoso miracolo della traversata di Francesco 
avvenne nella piena luce del sole il 4 aprile dell’anno 
del Signore 1464, davanti agli occhi esterrefatti di una 
moltitudine di persone, per lo più pescatori e barcaioli.
Franz Liszt ha dedicato a questo miracolo la sinfonia 
“La Leggenda di San Francesco di Paola che cammina 
sulle acque”, dove più volte si parla di CHARITAS la 
parola “simbolo” dell’ordine.
I conventi da lui costruiti sono l’espressione della 
polivalente attività del frate. Sono costruiti con 
complicate formule matematiche. L’equilibrio del 
muratore, la geometria degli archi e delle navate 
sono espressione di Francesco, uomo di scienze 
e uomo curioso della vita. I digiuni e le privazioni 
rappresentano la coniugazione del benessere fisico 
con quello dello spirito. La lunga vita di  Francesco di 
Paola novantadue anni vissuti in salute, sono il risultato 
di questo equilibrio. La sua è una dieta molto attuale, 
vegetariana per dare un titolo moderno, salutare per il 
corpo e per la mente.
 Ma com’è diventato  il Protettore della Gente di Mare 
della nazione italiana?
La proclamazione è avvenuta il 27 marzo 1943 per 
opera di Papa Pio XII. Il Papa spiegò questa scelta, 
specificando che si trattava di una nomina speciale 
motivata dai prodigi compiuti sul mare e spesso in 

grazie alla lunga serie di prodigi verificatisi.
In San Francesco di Paola si compiva dunque il 
vaticinio, fatto secoli prima, da Gioacchino da Fiore, 
che Dante cantò “di spirito profetico dotato”, il quale 
aveva profetizzato:
“O Paola beata, da te nascerà il fiore dell’amore! “.
L’amore anche per il mare, le navi e i marinai.

Alla morte del fondatore i suoi frati erano presenti in 
Italia (specialmente in Calabria e Sicilia), in Francia 
(dove erano chiamati “buoni uomini” o Bons-hommes, 
appellativo dato da Luigi XI a Francesco ma anche 
tradizionalmente riferito ai monaci di Grammont), in 
Spagna (dove erano detti “padri della Vittoria”, perché 
Francesco aveva predetto a Ferdinando II la sua vittoria 
sui mori) e in Germania (dove erano detti “paolani” o 
paulaner, nome che passò alla birra da loro prodotta). 
Dopo aver aperto sedi nelle Marche e in Lombardia 
nel corso del 500, nel 1613, Padre Romualdo Cristoforo 
da Ravenna chiede, a nome dell’ordine, di poter 
acquistare  un luogo per ospizio dei loro passeggeri. 
Il consiglio accordò l’acquisto a questi monaci che 
come recitano le cronache del tempo “fanno vita più 
stretta della monastica, non mangiando né ova, carne 

Padre Antonio mi riceve nella canonica della chiesa dei Paolotti in Piazza Tre Martiri, in una calda mattina 
di Luglio. La canonica un luogo fuori dal mondo caotico. Sembra di essere ripiombati nel 1600. Mobili 
cupi e quadri del Santo patrono della Gente di Mare. San Francesco di Paola, da cui il nome: Chiesa dei 
Paolotti.  I Paolotti sono in realtà l’ordine dei Minini. I Minimi cosi chiamati per distinguerli dai Minori di 
San Francesco d’Assisi.

LA CHIESA DEI PAOLOTTI 

SAN FRANCESCO DI PAOLA PATRONO DELLA GENTE DI MARE
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Un ringraziamento speciale a Padre Antonio Pezzo
per la sua collaborazione

o latticini”. I ricchi e i nobili di Rimini si dice fossero 
molto affascinati da questa vita di rigorosa penitenza.  
Un documento recita che in data 4 aprile 1614 la 
Compagnia di Sant’Antonio delibera la somma di 400 
scudi per erigere la chiesa e l’acquisto di una casa 
dietro il tempietto di Sant’Antonio da Padova. 
La chiesa viene inaugurata nel 1617. E i Minimi si 
prendono in carico anche il Tempietto anteriore 
dedicato a Sant’Antonio da Padova. La chiesa diventa 
il fulcro della comunità riminese e viene posta in 
essere una congregazione per suffragare le anime 
del purgatorio. La chiesa riceve continue donazioni.
La vita di questa chiesa non sarà mai tranquilla per 
fatti naturali e politico –storici. Il 14 aprile 1672 un 
terremoto devasta la città di Rimini, distruggendo 
chiesa e campanile. Un nuovo tempio viene edificato e 
si amplia il convento. Il 24 dicembre 1786 un secondo 
terremoto devasta Rimini e ovviamente la chiesa.   
Poi la ricostruzione e l’ampliamento, cui seguono 
lotte interne, l ‘arrivo dei francesi fino al 1814, l’unità 
d’Italia nel 1861. Infine nel 1866 il Regno d’Italia ordina 
la soppressione degli ordini religiosi, accordando 
che le chiese e i santuari rimanessero aperti  come 
monumenti. La chiesa rientrerà in possesso dell’ordine 

solo nel 1955. I Paolotti tra alti e bassi  e carte bollate, 
vanno avanti fino al 1917, quando oltre alla prima 
guerra mondiale, Rimini si trova ad affrontare un terzo 
terremoto. Nuovi lavori di ricostruzione che, come 
dicono gli annali dell’epoca, avvengono mentre la 
gente continua ad andare in chiesa, dato che non 
si può chiudere visto l’alto numero dei fedeli che la 
frequenta. Nei lavori di  ricostruzione si ricava una 
cappella dedicata a San Francesco di Paola. Gli anni 
passano, la chiesa è sempre molto frequentata dai 
cittadini riminesi, arriva la seconda guerra mondiale  e 
il 22 giugno 1944 il tremendo bombardamento aereo 
che colpisce Rimini e crea danni immensi alla chiesa. 
Dopo la guerra, si ricostruiscono  Rimini e i suoi edifici. 
Si ricostruisce, si amplia, si prega e nel 1961 si posa la 
prima pietra dell’edificio attuale. Sono passati 400 anni 
dall’arrivo a Rimini dei confratelli di San Francesco di 
Paola ,“ Patrono della Gente di Mare del Mediterraneo” 
ed il legame con la città e la sua gente è forte e saldo 
come la roccia dell’eremo in cui visse all’inizio San 
Francesco di Paola.

戀爀甀渀挀栀

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
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L’artigianato a San Patrignano è ricerca della bellezza a 
partire dal guardarsi dentro con occhi diversi.
E’ la capacità di ricreare se stessi. E’ un viaggio che si 
compie nel tempo, fa trovare inaspettatamente il bello 
e cogliere il valore delle sfumature nelle persone oltre la 
superficie. 

San Patrignano Design Lab è l’insieme dei laboratori di 
alto artigianato della comunità di recupero riminese, 
fondati a fine anni Settanta nella convinzione del 
valore educativo della bellezza, ricercata all’interno del 
patrimonio artistico dell’artigianato italiano. Nel tempo, 
grazie alla trasmissione continua,  i ragazzi e le ragazze 
della Comunità hanno saputo custodire l’eredità del 
telaio a licci, del ferro battuto, del cuoio, dell’ebanisteria 
e dei parati dipinti a mano. 
I Laboratori oggi contano circa 200 ragazzi e il modello 
organizzativo delle attività si ispira al design strategico 
per il sociale, incentrato sulla valorizzazione del 
potenziale creativo dei ragazzi in percorso. Quando 
si pongono le persone e la loro crescita al centro 
del processo creativo, cambiano tutte le regole e i 
risultati sono sorprendenti, perché ciascuno si sente 
protagonista e non un mero esecutore. 

Una specificità del metodo di San Patrignano che 
da sempre offre un aiuto gratuito e disinteressato, 
costruendo per ognuno un percorso di paziente attesa 
e lenta maturazione ma di grande soddisfazione, che 
conduce ad imprimere la propria traccia nel mondo. 

Le connessioni possibili con il mondo delle imprese 
sono infinite. Il forte dinamismo di San Patrignano ha 
già prodotto una serie di collaborazioni eccellenti, non 
ultima quella con l’e-commerce Artemest oltre alle 
recentissime con Michelangelo Foudation, Cabana 

Magazine, Fondazione Cologni, FAI, London Fashion 
College. Nei primi mesi del 2021 la comunità intende 
avviare una ricognizione tra le imprese e le loro 
associazioni interessate a creare valore sul territorio, 
per condividere l’impegno nel tramandare la storia 
artigianale italiana e investire risorse nella creazione 
di figure professionali capaci nel saper fare manuale 
che si integra armoniosamente con gli strumenti della 
tecnologia moderni.  

I laboratori di San Patrignano in cui ogni giorno i 
ragazzi imparano a scoprire le proprie passioni e talenti 
rappresentano un incubatore di giovani professionisti 
che potranno a loro volta mettere a disposizione degli 
altri le competenze acquisite. Una risorsa notevole 
nel panorama di un mercato del lavoro globalizzato 
ma carente di maestranze in grado di eseguire lavori 
artigianali. 

Reciprocità, educazione, apprendimento, la società 
odierna può reinventarsi positivamente facendo 
leva su questi contenuti per definire nuovi modelli di 
responsabilità sociale applicata alle imprese. Progetti 
orientati al bene comune, dove l’attenzione alle giovani 
generazioni e alla conservazione del patrimonio storico, 
della cultura dei nostri padri e della ricchezza dei loro 
lavori sono le chiavi per un rilancio di ogni territorio con 
le proprie specificità e dell’intero paese.   

In ogni forma d’arte si ritrova un’accezione pratica che esprime il senso di una abilità in una attività 
produttiva. Fare le cose bene a San Patrignano è parte di una terapia, un metodo applicato di amore che 
da oltre 40 anni si ripete con lo stesso vigore e che è applicabile in nuovi progetti di vita.

ARTIGIANATO ARTISTICO 

COMUNITÀ

UN PROGETTO DI SANPATRIGNANO PER ACCOMPAGNARE
AL LAVORO I RAGAZZI DELLA COMUNITÀ

REGALI DI NATALE 2020
LA COLLEZIONE SAN PATRIGNANO
Regalare le confezioni di San Patrignano significa donare una forma d’arte che viene dal talento e dalla 
dedizione con cui ogni giovane della Comunità si esprime. Significa condividere la bellezza che sta nel 
toccare il proprio disagio e trasformarlo in qualcosa di unico, fatto bene in tutti i suoi dettagli. 
Panettoni, sciarpe, biscotti, formaggi e salumi fatti bene che raccontano non solo la voglia di riscatto 
ma anche la vera artigianalità.

Prenota le confezioni online: 
regalistica.sanpatrignano.org oppure chiama il numero: 0541 362 612
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Un gran sorriso accogliente. Un gigante buono che ti 
viene incontro con tanta allegria e serenità.
Questo ti trasmette d’impatto. Lino è quasi il 
proprietario del gazebo di fianco alla darsenetta sotto 
al faro in cui sono ormeggiate le barche, fino a otto 
metri, dei soci del club, come se fosse da sempre la sua 
casa e quella dei suoi amici pescatori o “motoscafari”, 
come li chiamano i velisti, l’altra anima del circolo. 
Le tende, con sotto poltrone e tavolini a un metro 
dall’acqua del porto riservate ai soci, sono parecchie 
ma loro si siedono sempre e solo li, come quei gabbiani 
che prendono possesso di una zona strategica e 
proteggono il territorio.
Lo incontro li nel suo regno, ha appena finito di varare 
un’imbarcazione manovrando la “sua gru”.
La pelle scura, le rughe sul volto che sanno di tutta una 
vita passata sul mare, bruciato dai raggi del sole e dalla 
salsedine.  
“Io ho sempre vissuto qui, “mi dice Lino”, fino a tredici 
anni dall’altra parte del canale.  Da piccolo, andavo 
sempre in bottega da mio zio e ho imparato a fare 
il falegname. Un po’ alla volta, pezzo di legno dopo 
pezzo di legno, pialla, raspa e carta vetrata, sono 
diventato il suo aiutante. A tredici anni quando mio 
zio, che era maestro d’ascia, mi ha chiesto di venire 
ad aiutarlo sono venuto qui. Le barche allora erano in 
legno e si faceva una manutenzione costante e quasi 
giornaliera con olio di gomito e carta vetrata fine. Il 
rapporto con il legno era fisico e vivo. Era un rapporto 
quasi ancestrale, con un materiale che in mare viveva 
solo se lo curavi, quasi come si cura un figlio, perché 
altrimenti ti abbandonava e difficilmente lo si poteva 
recuperare.”  E’  iniziata cosi la sua vita al Club Nautico 
Rimini e da allora non si è piu’ allontanato.
Giorno dopo giorno , anno dopo anno , Lino si è preso 
cura delle barche dei soci, il ragazzo è diventato uomo 
e si è fatto una famiglia.
In estate, con la famiglia per un breve periodo, si 
“sistemava” al Club, come se dovesse tenere sotto 
controllo le “sue” barche anche di notte.

Anche oggi, quasi quotidianamente, passa a vedere se 
tutto quello che ha curato e gestito lui è a posto e se 
tutto procede per il meglio.
Conosce ogni angolo, ogni bitta, ogni catena o cima, 
gli spogliatoi e gli armadietti dove i ragazzi delle 
squadre agonistiche ripongono gli attrezzi, le cerate e 
i salvagenti per uscire in mare. Può veramente essere 
definito la memoria vivente del Club.

LO ZIO LINO

“LINO” MAZZA, UNA VITA VISSUTA SUL PONTILE
DEL CLUB NAUTICO RIMINI

A lui i soci si possono sempre rivolgere: per chiedere 
un aiuto, informazioni sullo stato o le previsioni del 
mare, consigli e suggerimenti per la pesca.
Una volta c’era solo il Club Nautico a Rimini, non 
c’erano le altre associazioni. Alcuni dei soci più anziani, 
senza più la barca vengono ancora al Club per passare 
qualche pomeriggio a ricordare i vecchi tempi e le 
avventure passate insieme. Sono ragazzi di altri tempi. 
“Sono gli stessi - mi racconta Lino - che quando c’era 
burrasca in arrivo, prima della costruzione delle calate 
di cemento protettive,  venivano  la notte ad aiutarmi a  
fissare gli ormeggi di tutte le imbarcazioni che erano in 
pericolo. A quel tempo non c’erano ancora le briccole. 
Si andava di nodi e di cime. Come i Moschettieri, 
uno per tutti e tutti per uno. Al mattino c’era sempre 
qualcuno che portava  i cornetti caldi e i bomboloni 
per  rifocillarli”.

I soci sono sempre stati, come adesso, medici e 
professionisti, imprenditori ma anche industriali che 
venivano da Bologna e Milano e che avevano casa a 
Rimini. Ora sono più i riminesi che si associano, anche 
se non mancano le rappresentanze delle città emiliane 
che a Rimini hanno lasciato qualcosa di più che la 
propria barca. 

Tutti sanno che da più di trent’anni il Club organizza 
importanti iniziative, qui passano da sempre politici 
e rappresentanti delle istituzioni locali e nazionali ma 
anche stranieri, quasi che questo luogo fosse esso 
stesso una istituzione. “Ma la cosa che mi rende da 
sempre più orgoglioso e che mi commuove ogni volta 
e ogni estate, è vedere miriadi di bambini e ragazzi 
che arrivano al mattino per la scuola vela e se ne 
vanno a sera.  Ogni estate, bimbi e bimbe arrivano 
e imparano ad andar per mare. Imparano il rispetto, 
lo stare insieme, il gioco di squadra, ad amare e 
soprattutto  rispettare il mare. Per non parlare di quelli 
più grandicelli che rimangono anche d’inverno e fanno 
parte delle squadre agonistiche, li vedo bubbolare dal 
freddo in inverno, ma non rinunciano ad uscire con le 
loro derive e le loro barchette.” 
Bambini e ragazzi che hanno potuto fare sport anche 
grazie a Lino che vegliava su di loro e sulle loro 
imbarcazioni e derive.

Molti ne sono passati, e non vuole citare il nome solo di 
alcuni  perché farebbe un torto alle decine di campioni 
che hanno iniziato la loro avventura sulla banchina 

del Club Nautico dove Lino per decenni sorvegliava 
l’orizzonte per far si che tutto fosse a posto.

LINO dice che ci vuole “IL CUORE BUONO PER ANDAR 
PER MARE”.
Il mare può essere tutto, fantastico, calmo e 
affascinante ma in un attimo tutto cambia. E diventa 
il tuo peggior nemico. Mi racconta la storia dei ragazzi 
del Parsifal, alcuni di loro li aveva visti da bambini con 
le prime derive, che sono stati traditi dal mare che 
amavano profondamente e che pensavano amico.
Appena sono arrivata, Lino era sul piazzale ad 
azionare la gru per cui ad un certo punto mi sono 
fatta raccontare cosa vuol dire manovrare la gru. Mi 
risponde che è un lavoro di precisione. Calare in acqua 
una barca sollevandola da un invaso sul piazzale è più 
facile perché vedi la carena dell’imbarcazione e puoi 
meglio posizionare le fasce. Tirarla su è più difficile 
perché non vedi in acqua e potresti mal posizionare le 
fasce e combinare danni.
La gru anni fa, ci racconta, non era di proprietà del Club 
Nautico.  Veniva noleggiata a seconda delle necessità, 
arrivava un camion da fuori Rimini a fare il servizio.
Tutto ciò però voleva dire essere sempre in balia delle 
altre persone. “Una gru tutta nostra”, dice Lino, “è stata 
una gran bella cosa: essere liberi di organizzarsi a 
seconda delle esigenze del momento”, racconta, con 
un orgoglio che traspare dai suoi occhi. E tutto questo 
grazie alla lungimiranza dei nostri dirigenti attenti  
alle esigenze dei soci ma anche dei collaboratori e 
delle maestranze. Adesso che è in pensione il Club 
ha acquistato un altro strumento estremamente utile 
per movimentare le barche sul piazzale: un marinetto 
elettrico, piccolo e potente che trascina da solo gli 
invasi o i carrelli sotto la gru: benedetta tecnologia!
Lo hanno chiamato ZIO LINO.

Mentre parlo con lui si avvicinano alcuni soci storici, 
che passano molto tempo al club, nonostante siano 
nella terza giovinezza.
Leggono il giornale, chiacchierano, ammirano il lento 
passare delle stagioni e i tramonti fantastici sul mare.  
E raccontano, raccontano  aneddoti e momenti di una 
Rimini che non c’è più. 

FRONTE DEL PORTO



DAL 1984 RISTORAZIONE DI QUALITÀ
A cura di Laura Pozzi

Restaurant Club Nautico dal 1984, è uno dei punti 
di forza del Club Nautico: il luogo in cui mangiare 
bene non è un lusso, ma la normalità.

Ambienti luminosi, grandi vetrate panoramiche e terrazze che 
si affacciano sul mare e sul faro. Questo è lo stile che contraddi-
stingue uno dei locali più famosi di Rimini. 
All’interno, oggetti che richiamano lo stile marinaro rivisitati in 
chiave moderna e raffinata per accompagnare gli ospiti in 
un viaggio verso mete lontane.

Il Ristorante dispone di diversi ambienti per garantire ai soci 
del Club e non solo, l’atmosfera adatta ad ogni esigenza. 
Al piano terra un’ampia sala in cui a fare da cornice sono le 
grandi e luminose vetrate panoramiche; anche una saletta, in-
tima ed accogliente, dedicata a festeggiamenti o ricorrenze di 
ogni tipo, riservabile da gruppi e clienti che desiderano maggio-
re privacy e tranquillità.
Da maggio a settembre, lo spazio si estende anche al piano su-
periore. Tramite un comodo ascensore o delle scale esterne, si accede a Orizzonte: la romantica terrazza panoramica 

dove a fare da padrone sono i meravigliosi colori dei tramonti 
riminesi.

La ristorazione, aperta a pranzo, aperitivo e cena, è a base di 
pesce e un po’ di carne, con l’obiettivo di soddisfare ogni 
esigenza dei soci e degli ospiti. Lo stile gastronomico è con-

temporaneo, raffinato e bilanciato. Le specialità sono prepa-
rate dagli Chef  con ingredienti freschi, di qualità, scelti 
di giorno in giorno nel pieno rispetto del ciclo stagionale del 
nostro mare.

Un laboratorio del gusto in cui l’antica tradizione incontra 
l’innovazione creativa, alla continua ricerca di nuove armonie e sapori.  

P.le Boscovich, 12 - 47921 Rimini (RN) Italia  -  Tel. 0541 27005 - Fax 0541 709233  -  info@ristoranteclubnautico.it  -  www.ristoranteclubnautico.it
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“IL GAGGIO”
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Il termine “Gaggio” in dialetto romagnolo significa: 
bambino dai capelli rossi. Oggi incontriamo il bambino 
divenuto adulto: Daniele, detto Gaggio, patron del 
Ristorante Club Nautico. Come tutti i romagnoli, 
verace, schietto e allegro. Trasmette una energia 
positiva contagiosa, un caricabatteria umano direi. 
Sedendosi di fronte a me, lo sguardo attento, fa una 
panoramica del locale, controlla i dettagli, tutto deve 
essere sempre perfetto. Guarda me e pensa già a cosa 
far dopo. La sua avventura al Ristorante Club Nautico, 
mi racconta, è iniziata 36 anni fa, nel 1984, quando, 
ragazzo, segue i suoceri e la moglie Clara in questo 
locale sul porto canale e, da allora, diventato giorno 
dopo giorno, anno dopo anno la sua casa. Daniele 
non sa bollire nemmeno due uova e, tutt’ora, non si 

definisce un buongustaio. Anche in questo caso si 
può dire dietro ad un grande uomo, c’ è una grande 
donna. È lei, la moglie, che prova, assaggia, gusta i 
piatti prima di proporli. Prima con i suoceri, ora con 
i cognati, la sorella della moglie, Rosa, ed il marito 
Luca, che Daniele definisce prima un amico e poi il suo 
braccio destro, con cambiamenti epocali in questi 36 
anni, seguendo il ritmo  delle stagioni e del mare, si 
arriva al ristorante di oggi. Un ristorante che per Rimini 
è quasi una istituzione, dove sono passati e passano 
imprenditori, politici, attori. Entri al Ristorante Club 
Nautico, da un cancello, mi fa notare il Gaggio, che 
sembra quello di casa, lui o Luca ti accolgono come 
a casa. È un vero e proprio benvenuto a casa propria, 
che prova il cliente quando entra. Il personale di sala, 
è attento e preparato, così come lo staff della cucina. 
Quando il Gaggio o il cognato rispondono al telefono, 
l’accoglienza è calorosa e riservata allo stesso tempo, 
voce sorridente e pacata. Già ti senti accolto, ed è la 
prima impressione che fa la differenza! Il buongiorno al 
telefono è il biglietto da visita di ogni attività. Daniele 
ha insegnato ai suoi collaboratori, che sono tra 18 e 20 
fra ragazze e ragazzi, ad essere i migliori rappresentanti 
di questo locale. Voglio parlare di collaboratori, mi 
dice, non di dipendenti. D’Alema, i Moratti, Salvini, per 
citare alcuni nomi, hanno voluto salutare e ringraziare 
la brigata in cucina per le squisitezze preparate. In 
36 anni non ha mai dovuto licenziare nessuno, solo 
allontanare una volta una persona, non in sintonia 
con il resto dell’orchestra. A chi viene a lavorare al 
ristorante, lui fa notare prima di tutto dove si trova, 
non solo in un ristorante elegante con quadri che 
rappresentano il mare, appesi su pareti bianche, ma 
in un luogo con vetrate su un quadro che è la natura 
in continuo divenire, che circonda il ristorante e il 
Club. All’inizio quando Daniele è arrivato il locale non 
era proprio così. La sede attuale del Club Nautico 
Rimini, situata sul Porto canale della città, è nata sulle 
ceneri di un fortino semidistrutto dagli eventi bellici. 
Dal 1984 il Ristorante Club Nautico vede al timone 
la conduzione delle famiglie Guidi, Greco, Migani. 

DANIELE GUIDI, QUANDO LA RISTORAZIONE DIVENTA UN’ARTE

FRONTE DEL PORTO
Nel 2008 la completa ristrutturazione e nel 2018 il 
Ristorante cambia anche nome e diventa Restaurant 
Club Nautico, un ambiente e un locale unico nel suo 
genere. Un ristorante all’interno di un Club Nautico con 
una zona privata e riservata ai soci e una parte aperta 
anche agli esterni. Molti altri ristoratori e dirigenti 
di altri circoli, sono venuti da ogni parte a studiare 
questa formula vincente. I ristoranti all’interno dei 
club sono quasi sempre riservati ai soli soci, questo no. 
La lungimiranza e disponibilità trovata nel direttivo 
dei soci del Club Nautico, hanno modificato quello 
che fino ad allora era stato un vero e proprio cliché. 
Ci sono le zone strettamente riservate ai soci come il 
bellissimo salotto con un pianoforte a coda e la sala 
TV con il biliardo. Ma anche una zona “prive’” per i soci 
e gli amici all’interno del ristorante stesso. Anche per 
il post-covid il consiglio direttivo è rimasto al fianco 
del Gaggio, per consentire al ristorante il necessario 
distanziamento dei tavoli, concedendogli anche 
l’uso della terrazza e quindi un’espansione verso 
l’esterno. I soci hanno un trattamento di riguardo 
con sconti speciali e un’adeguata riconoscibilità: chi 
entra al ristorante noterà spesso alcuni tavoli con 
una bandierina del Club Nautico. Il Ristorante è parte 
integrante del Club, lavora in sinergia con il circolo e ne 
è parte attiva. Daniele e la sua famiglia sono presenti 
sempre, e sempre con quell’occhio particolare per i 
soci, bambini e i ragazzi delle squadre agonistiche o 
della scuola vela estiva. Le ore passate qui dentro non 
si contano. Gli chiedo se va mai in ferie. Mi risponde, 
ridendo, che i suoi amici gli dicono che lui è in ferie 
tutto l’anno. Guardo dalle vetrate, in effetti il panorama 
dall’interno è mozzafiato, e dalla terrazza, al piano 
superiore, soprattutto di sera al tramonto, lascia senza 

parole. Qui, non mangi semplicemente un piatto, come 
in molti ristoranti. Qui vivi un’emozione, dove cibo e 
natura si fondono. Parlando del periodo di chiusura 
Covid, mi racconta che mentre lui e Luca si stavano 
ancora interrogando su cosa fare, le mogli, avevano 
già pensato al format “delivery”. Il 4 di aprile il format 
delivery è iniziato. In prima persona si sono messi a 
consegnare a domicilio i piatti di pesce appena sfornati 
dalla cucina, preparati dal loro chef. Il delivery, come 
è nato è morto pensa Daniele, grazie alla normalità 
ritrovata: rimane attivo l’asporto anche perchè per 
molti soci, dice con orgoglio, questa è la seconda 
cucina di casa. Sull’asporto c’è ancora da lavorare 
molto, bisogna sviluppare e sperimentare altri servizi 
e altri piatti. Le crisi servono anche a far riflettere e 
con il post Covid, è iniziata l’apertura mattutina al 
pubblico per la prima colazione (venerdì sabato e 
domenica), con un menù diverso dal bar classico. 
Non solo brioche e caffè ma colazione all’inglese con 
uova, pancetta, muffin, pancakes e waffles con frutta 
fresca.Racconta di una grande collaborazione anche 
con il direttivo, la segreteria e tutto il personale del 
Club. Non si parla di mio o tuo problema, di mia o tua 
soluzione, ma di nostro. Mi sottolinea più volte che lui 
si pone sempre come ospite di questa realtà, e come 
tutti gli ospiti educati, bussa prima di entrare in punta 
di piedi e chiede permesso, anche se i soci gli ripetono 
che è casa sua. Questo atteggiamento cosi rispettoso, 
nei confronti del Club, ha reso il tutto un posto unico 
dove soci e clienti esterni convivono in un equilibrio 
sapientemente diretto come in un orchestra, dove tutti 
gli elementi suonano il proprio spartito ma insieme 
eseguono la sinfonia: “Uno spaghetto al club, vista 
mare”!
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1° Edizione Mediolanum Cup Rimini - Venezia
Ottobre 2019 

ADRIATICA

PRENOTA LE TUE PROSSIME VACANZE O
IL TUO PROSSIMO CONGRESSO!
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Sotto di noi, nel tendone approntato all’aperto sul 
piazzale delle barche causa Covid, i ragazzi stanno 
facendo il corso vela che fa parte della più ampia 
Scuola di  Mare. Il loro vociare e il loro ridere crea un 
ambiente allegro e spensierato.
Sorridente, solare e gentile,  in questa calura 
ferragostana, versandomi un dissetante bicchiere 
d’acqua gassata, questo riminese doc mi conferma che 
l’andar per mare è veramente una storia di famiglia.
Il fratello Filiberto e lui, Sanzio, prima, il nipote Attilio 
ora.   
Mi trovo davanti un ingegnere che  con il fratello 
maggiore ha condiviso fin da bambino  la passione per 
il mare e per la vela, ed  in seguito anche la professione.

Un fratello che purtroppo è scomparso 
prematuramente, mi dice Sammarini con un velo di 

In un afoso pomeriggio di Agosto, incontro al Club Nautico Rimini, Sanzio Sammarini, ex consigliere e 
socio storico del club, per parlare del suo andar per mare e delle regate.

SANZIO SAMMARINI

LA VELA, UNA PASSIONE

tristezza che spegne per un attimo il sorriso.
Al fratello, è dedicato il  Trofeo  Memorial Sammarini, 
regata d’altura che si svolge dal 2016; nonché  il Centro 
di preparazione atletica per i soci e per i ragazzi delle 
squadre agonistiche del Club Nautico dall’altra parte 
della strada.
E’ proprio per emulare il fratello maggiore, che Sanzio 

FRONTE DEL PORTO

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

www.chisburoun.it - info@chisburoun.it

    follow us on                                    - www.facebook.com/chisburoun   
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Pesaro – Rovigno  di alcuni anni fa compiendo la 
traversata in  solo 6 ore, come una cavalcata senza 
fiato, con Jib Top e  Gennaker.

ORLANDA si può definire  un cavallo purosangue da 
portare alla vittoria. È come un destriero di razza che 
bisogna saper cavalcare, o ci si può far male.
Sanzio prosegue: l’equipaggio deve essere sempre 
all’altezza del TP 52, bisogna far bene il proprio lavoro 
durante una regata altrimenti il tuo avversario può 
diventare la barca stessa oltre agli altri concorrenti. 
Se sai far bene questo lavoro ORLANDA ti regala delle 
bellissime vittorie. Come ogni purosangue ORLANDA 
va accudita al massimo.  Infatti la chiglia non ripulita 
bene dalle alghe ha fatto si che la nostra barca non 
vincesse in un paio di occasioni”.
Uno degli appuntamenti del dopo Covid 2020 è la 
regata del “Conero”, dove ORLANDA, stranamente,  
arriva sempre seconda. All’ultimo trofeo Bernetti a 
Trieste  nel 2019, è arrivata invece settima su 160  in 
condizione di vento sostenuto con una andatura in  
planata a 24 nodi sotto gennaker.
ORLANDA ha vinto la prima Mediolanum Cup 2019 
Rimini-Venezia.
Sanzio  parla della Mediolanum Cup, come una  
giovane e divertente regata ben inserita  per arrivare 
alle successive regate autunnali nel Golfo di Trieste, che 
dopo la Barcolana ti riportano in Laguna a Venezia con 
la Veleziana, sempre con arrivo all’isola di San Giorgio.
Pur non essendo stato lui lo skipper, questa volta 
descrive il  fascino indiscusso dell’arrivo nella laguna 
e nei canali circondati dai palazzi storici. Venezia lo 
sappiamo è magica. Ma l’arrivarci dal mare lascia senza 
fiato.
Alla Mediolanum Cup, lo skipper è stato Attilio 
Sammarini, il nipote di Sanzio, ha compiuto il tragitto 
in sole 14 ore, alla media di 6,5 nodi, portando a casa la 
bellissima coppa Challenger.

L’amore e la passione  per il mare , per la vela, il vento 
e le onde ti portano sempre oltre lo spazio e il tempo e 
si potrebbe continuare a parlarne per ore, ma “tempus 
fugit.”!!

“Ed il mare concederà agli uomini nuove speranze, come il 

sonno porta i sogni” Cristoforo Colombo. 

a 14 anni  inizia ad andare a scuola di vela, in questo 
Club.
Da socio e da ingegnere  ha dato un grande contributo 
alla riprogettazione della struttura del Club come lo 
vediamo nello  stato attuale. L’investimento, 12 anni 
fa, è stato notevole ma il risultato anche semplice, 
essenziale, di classe e lo definirei, se posso, funzionale 
e riservato.
Per anni è andato in Croazia in barca con la famiglia e 
gli amici. E’ un uomo assetato di vita e di esperienze. 
Non ho di fronte il navigatore solitario, né il sognatore; 
del resto è ingegnere. Mi dice: “si la vela è il mio gioco 
preferito, ma riesco a dedicargli  non tutto il tempo che 
vorrei”.
Questo  “gioco “ si traduce nell’essere armatore con 
Andrea Muratori e Attilio Sammarini di “ORLANDA “ un 
Transpac  52, molto veloce che ha acquistato 10 anni 
fa con Filiberto. ORLANDA,  sul cui nome abbiamo 
disquisito a lungo , viene dal Tirreno ed è uno squalo 
che vola sull’acqua.
Il nome Orlando è una variante di Rolando, significa 
“colui che ha la fama di ardito”.
Scorrendo le foto dal  cellulare,  vedo il TP 52, con 
la sua linea da squalo, un eleganza unica, potenza e 
leggerezza insieme.
Sanzio, definisce ORLANDA un ‘anomalia nello scenario 
delle banche locali.
I suoi rivali infatti dicono a Sanzio : “ Ti piace vincere 
facile”.  Se da un lato  l’ingegnere mi conferma che 
vincere gli piace,  dall’altra mi colpisce la semplicità 
con cui parla di ORLANDA, senza ostentazione né 
superbia.  E’ come se quella barca fosse un membro 
della famiglia. 
Mi spiega  che l’equipaggio è comunque la cosa più 
importante di ogni barca,14  persone quando sono  al 
completo e che sono  fondamentali la preparazione 
e l’affiatamento, la concentrazione e la sana 
competizione.  Equipaggio in gran parte di riminesi 
con l ‘inserimento a volte dell’amico Patrick Phelipon, 
esperto e bravo velista francese. Con lui, prosegue 
Sanzio,  abbiamo affrontato tante  Pesaro-Rovigno, 
la Barcolana, le Regate del Conero e i campionati 
invernali in Adriatico.
Bellissimo il ricordo della Cooking – Cup San Pellegrino, 
regata di cuochi e velisti, vinta a Venezia e festeggiata 
sull’isola di San Giorgio, insieme agli amici della 
Rochelle, il team francese di Coppa America.
Altrettanto emozionante la vittoria all’andata della 
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Aero, la nuova deriva da provare.
Il Club Nautico Rimini è fra i soci fondatori della
nuova classe RS Aero Italia. 1-2-3 Ottobre 2021
 il primo Trofeo Nazionale nella nostra città.  

Foto: Angela Trawoeger
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facilità ad ottenere buone prestazioni. Sono note sia 
capacità di tenere il vento forte, sia quelle di navigare 
con poco vento” (tratto dalla rivista “Vela e motore” del 
1993). Il nome Parsifal lo scelse la moglie di Rao-Torres, 
Silvana, per gli ideali di rettitudine, sacrificio e amore 
ai quali la leggenda racconta sia stata improntata 
l’esistenza del giovane Parsifal alla ricerca del Santo 
Graal.
La Transat des Alysée era nata nel 1981 ed era ritenuta 
la più importante regata transoceanica, non solo per 
professionisti, ma anche per semplici amatori. Da 
sempre prendeva il via da due porti, uno atlantico e 
uno mediterraneo e, per la prima volta, quell’anno

fu scelto un porto italiano: la Marina di Porto Sole 
a Sanremo e, da lì, verso il porto di Casablanca con 
traguardo in Guadalupa, a Pointe à Pitre.

I ragazzi del Parsifal
Per Luciano Pedulli, 47 anni, nativo di Brisighella, 
docente di Fisica all’università di Bologna, quel mare 
che da 25 anni è la sua sterminata tomba senza croce, 
era un’appendice della terraferma su cui vivere. Era il 
presidente, amato, del Circolo Velico del Riminese e 
considerato uno dei migliori esperti di didattica della 
vela. Aveva trovato a Rimini le radici dei suoi affetti 
più profondi e nella vela e nel mare il completamento 
naturale della sua attività di studioso appassionato di 
fisica dell’atmosfera.

“Prendimi una coca-cola” gli rispose Andrea
“E io voglio del rhum” chiese Carlo.
“Perché?” gli chiesero gli altri due.
“Perché non sai quanto sia buono con la coca-cola e le 
ciliegie. Buono da matti”.
La mente li stava portando altrove. Lontano da quello 
che gli era toccato vedere: morire uno dopo l’altro i 
loro compagni e amici e affondare la barca che avrebbe 
dovuto fargli conquistare un sogno, ma che invece era 
diventato il peggiore degli incubi.
Il Parsifal.
All’inizio di questa storia il Parsifal è solo un tronco di 
Mogano proveniente dal Kenya.

Il disegno della barca è di quelli archiviati da Carlo 
Sciarrelli con un asterisco: nel suo codice significa 
che è uno di quelli più riusciti, ma è il cantiere Carlini 
di Rimini a soffiargli la vita e il vento nelle tavole di 
legno (e nella vela), scelte a combinate con la tecnica 
del puzzle, in modo da far combinare le venature. Un 
lavoro minuzioso. Una barca resistente, elegante, lo 
“stradivari del mare”. Lungo sedici metri e largo 3.60, è 
costruito in mogano, sipo e teak con una lavorazione 
lamellare formata a freddo e struttura in madieri e 
correnti. Disloca 12600 kg e ha una superficie velica di 
152 metri quadri. È la fusione della linea di due barche:  
la Chica Boba II e III che hanno partecipato all’Ostar, il 
giro del mondo in solitaria.“Ha partecipato a numerose 
regate d’altura mettendo in risalto la sicurezza e la 
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Tre teste sbucano dall’acqua al largo del mare di Rimini 
all’ora del tramonto. Guardano la linea dell’orizzonte e 
galleggiano come piccole boe sull’argento scintillante. 
Sono Giordano Rao Torres, Carlo Lazzari e Andrea Dal 
Piaz. Un avvocato, un bagnino e un geologo. Gli unici 
tre sopravvissuti al naufragio del Parsifal. Sono vicini, 
quasi si tengono per mano, come quella notte. Stanno 
lì per un tempo indefinito, il tempo che serve a dire 
una preghiera, o a lanciare all’ignoto un altro di quei 
mille “perché” o semplicemente a salutare, ognuno col 
proprio ricordo stampato in testa, gli amici persi sul 
fondo del mare.
È un rito che ripetono ogni anno dal 1996 quando 
d’estate si ritrovano allo stabilimento balneare di Carlo 
- “Carletto” - a Viserba. Tutti e tre si guardano ogni volta 

Giovedì 2 novembre 1995, a circa 30 miglia a nord dell’isola di Minorca, durante una violenta burrasca di 
Mistral, nel tratto più difficile del golfo del Leone, un’onda anomala di eccezionale grandezza (8-10 metri) 
frange sulla coperta del Parsifal, il cutter italiano di 16 metri, felice connubio di tecnologia e raffinatezza, 
progettato per vincere ogni sfida, tranne quella col destino. L’onda distrugge tutto. Per i nove uomini 
dell’equipaggio è l’inizio della più grave tragedia che ha colpito la vela italiana. In sei persero la vita. Sono 
passati 25 anni e così li vogliamo ricordare.

PARSIFAL 25 ANNI DOPO

MALEDETTE STELLE di Lucia Renati

lungamente negli occhi restando in silenzio. Quando 
tornano a riva c’è un tavolino che li aspetta con una 
grossa scodella di ciliegie immerse nella coca-cola e 
affogate da un’intera bottiglia di rhum. “Perché ci sono 
momenti in cui abbiamo bisogno di qualcosa che 
renda il cielo sopra di noi meno imponente, che plachi 
le tempeste, che spazzi via la paura”.
Nelle 18 ore interminabili di attesa, in arrivo dei 
soccorsi, rimasti solo loro tre a lottare nel mare con la 
salsedine negli occhi, l’ipotermia, l’acqua nebulizzata 
che sembrava polvere nei polmoni e la gola arsa, 
iniziarono a vaneggiare. Ci sono momenti in cui c’è 
bisogno di fare finta di essere ancora vivi. Torres chiese 
cosa volessero da bere: “sto scendendo a prenderlo, 
guardo se ci sono le ciliegie!”.
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Lo skipper Mattia de Carolis, riminese, istruttore di vela 
al Club Nautico Rimini. Non c’è stata manifestazione 
nel Mediterraneo alla quale non abbia preso parte. 
Urlò di gioia a un’ora dal naufragio, quando erano 
ancora tutti vivi, perché aveva visto una luce in cielo. 
Ma era soltanto una stella molto bassa e non il faro di 
un elicottero che arrivava per salvarli. Prima di lasciarsi 
portare via dall’ultima onda, ha affidato ai compagni 
l’ultimo abbraccio a casa, ai genitori e alla sua ragazza: 
“Scusa - (rivolto a Carlo Lazzari che stava cercando di 
sostenerlo ndr) - non gliela faccio più. Digli che li amo 
tanto tanto”. Aveva 36 anni.
Giorgio Luzzi, riminese, la faccia da lupo di mare, aspra 
e tagliente. Era considerato scherzosamente “il nonno” 
dell’equipaggio.

Aveva 59 anni quando s’imbarcò sul Parsifal. Aveva 
vinto la regata Rimini-Malta-Rimini da lui stesso ideata 
e organizzata e si costruiva le barche da solo. La sua 
era il “Tatù”. Le sue figlie lo ricordano come un babbo 
capace di un amore concreto, senza troppe smancerie, 
che ha insegnato loro a cavarsela sempre, con coraggio 
nelle avversità.
Daniele Tosato, 36 anni, volto segnato dal sole, sorriso, 
cerata. Per tutti era “lo zingaro del mare”. Quando gli 
amici gli chiedevano se avrebbe mai messo su casa lui 
rispondeva: “una moglie non va d’accordo con il mare”. 
Skipper professionista riminese, aveva vinto il giro del 
mondo sul Gulliver nel ‘92 e poi tante Rimini Corfù e 
regate nel Mediterraneo. Si era iscritto al Circolo Velico 
a otto anni. Il mare per lui era la vita.
Ezio Belotti, 34 anni, bergamasco, medico chirurgo 

docente all’università di Pavia appassionato di vela fin 
da ragazzo. Aveva già fatto parte dell’equipaggio nel 
corso della Nioulargue e delle Rimini-Corfù-Rimini. Era 
un marinaio esperto, coraggioso e generoso.
Francesco Zanaboni, il più giovane dell’equipaggio, 22 
anni di Tradate, laureando in ingegneria al politecnico 
di Milano, era entrato per ultimo nel gruppo. Era la 
mascotte e “il nonno” Giorgio (Luzzi) aveva promesso 
ai suoi genitori di proteggerlo. E lo fece fino all’ultimo. 
Questo ragazzo l’ha raccontato bene sua madre, 
Mariella, il giorno del funerale il 12 novembre del 
1995. “Francesco andava per mare perché suo padre 
gli ha insegnato che andare per mare è come vivere. 
Si nasce nell’acqua e subito si impara a galleggiare 
naturalmente, poi si cresce piano piano. Una mattina 
si mollano gli ormeggi, il sole splende, l’aria è tiepida, 
il vento è leggero e amico, ma il barometro scende, 
l’orizzonte sta cambiando. Bene, siamo pronti. Questo 
è il mare, questa è la vita. Se un giorno l’ormeggio 
tranquillo non arriva non disperarti: il mare ha grandi 
braccia e grandi profondità, che sono un mistero, come 
mistero è l’ultimo porto quieto della vita”.

E poi ci sono Lazzari, Dal Piaz e Torres. Quelli che 
il destino ha voluto salvare. Carlo, riminese, uomo 
di mare temprato e capace ha affrontato il mare in 
numerose regate e campionati. Andrea, anche lui 
riminese, è un bravo geologo. È socio del Club Nautico 
Rimini dal 1972, anche lui ottiene importanti vittorie 
nelle regate. Ama il vento e i silenzi del mare, che gli 
somiglia. Torres con il Parsifal aveva coronato il suo 
vecchio sogno di velista, di andare per tutti i mari con 
uno scafo di legno elegante veloce e sicuro. E con gli 
uomini migliori a bordo.

Questi erano i ragazzi del Parsifal e, a ripercorrere 
tutte le loro storie, viene da credere che la decisione di 
uscire in quelle condizioni non fu una mossa per cercar 
gloria.  

Il naufragio
La sera del 2 novembre, alle 21:30 il Parsifal naviga con 
il mare quasi in poppa, e un vento intorno a 35-40 nodi 
in una situazione di apparente tranquillità – si legge 
nelle carte della consulenza tecnica.
Va detto però, peggio di quanto era stato previsto 
nel briefing meteo che aveva preceduto la partenza. 
Avevano già percorso 200 miglia, stavano navigando 
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affronta un lungo iter processuale dal quale esce 
completamente scagionato. L’accusa di disastro 
colposo sarà archiviata quattro anni dopo (nessuna 
colpa, la barca era integra, con le dotazioni di sicurezza 
necessarie, la rotta corretta). 

“Rimini non sarà mai indifferente a ciò che nel suo 
mare accade. La cultura marinara ha contribuito 
a determinare lo sviluppo della città, segnando 
profondamente il modo di essere e il carattere della 
nostra gente” – aveva dichiarato l’allora sindaco 
Giuseppe Chicchi il giorno della conferenza stampa 
in pompa magna sulla banchina del porto – anche 
se, negli anni, quel monumento commemorativo ai 
ragazzi del Parsifal ha trovato un’altra collocazione 
a causa della costruzione di una pista ciclabile e, il 
giardino a loro dedicato, di fronte al Circolo Velico e a 
due passi dal Club Nautico Rimini, versa nel degrado. 
Eppure questa è una storia riminese. Di Rimini e del 
mare. Ma è anche una storia universale di coraggio e di 
terrore, di amicizia, di sfide ai limiti umani, di vite che 
restano, anche se sembrano andate via.
Il modo migliore di ricordarli è salpare.

*Nota dell’autrice:
ho incontrato personalmente Giordano Rao-Torres, 

Andrea Dal Piaz e Carlo Lazzari il 19 febbraio 2020 in 

quell’occasione mi è stato generosamente regalato il 

volume, del quale esistono poche copie, scritto dallo 

stesso Giordano Rao-Torres sulla tragedia che hanno 

vissuto. Le informazioni contenute in questo articolo sono 

state attinte, oltre che dalle testimonianze dirette dei 

superstiti, dal suddetto volume nel quale sono riportati 

gli atti delle inchieste sul Parsifal fino all’archiviazione di 

ogni accusa.

con il vento al giardinetto, quasi di poppa. Quella era 
una delle due rotte consigliate dal comitato di regata, 
che consentiva di sfilare e lasciarsi dietro il fortunale. 
Ma laggiù, 25 miglia al largo di Mahon, nel Golfo del 
Leone, s’è innestata una combinazione diabolica: 
l’onda spinta dal vento di sudovest va a sbattere contro 
quella formata dal maestrale, che soffia da nordovest, 
e insieme generano montagne d’acqua incrociate, 
ripide, infide. Carlo Lazzari è al timone quando vede 
davanti a sé un muro di acqua alta come un palazzo 
di tre piani. L’onda incrociata si abbatte sulla coperta, 
portandosi via la zattera di salvataggio, spezzando 
l’albero in tre parti, scardinando la colonnina del 
timone e scaraventandolo fuori bordo. Nel pozzetto 
c’è Mattia De Carolis. Sottocoperta ci sono Daniele 
Tosato, Francesco Zanaboni, Giorgio Luzzi, Ezio Belotti 
e Andrea Dal Piaz. Rao-Torres è in cabina, in turno di 
riposo.  
Da lì a poco ci sono nove teste in acqua sotto una 
luna piena bellissima e beffarda e un cielo stellato che 
illuminava la scena come su un set cinematografico 
- stando al racconto dei tre superstiti. “Era un nero 
non nero, un buio non buio, del quale era possibile 
distinguere ogni sfumatura” – raccontano. Maledetta 
luna e maledette stelle. 
L’onda ha creato una falla tale che il Parsifal affonda 
in circa quattro minuti. Lentissimo, con la prua e la 
poppa gorgoglianti, scompare nel mare. Una cima 
di pochi metri sorretta da un parabordo e da due 
piccole taniche vuote, usate come zattera provvisoria, 
è tutto quello che rimane del Parsifal. Da qui fino alle 
14:50 del 3 novembre, vale a dire ben 18 ore dopo il 
naufragio, è storia di questi nove uomini che hanno 
lottato per sopravvivere, aiutandosi l’uno con l’altro, 
cercando di farsi caldo agganciando i loro corpi, 
parlandosi e facendosi coraggio finché hanno potuto. 
Il racconto dei sopravvissuti conservato negli atti del 
tribunale di Rimini, descrive le condizioni di quelle ore, 
incompatibili con la sopravvivenza (la temperatura 
corporea dei superstiti era 34 gradi), l’attesa e la 
speranza dei soccorsi finché gli amici cominciarono a 
mollare uno dopo l’altro: Luciano, Francesco, Giorgio, 
Mattia, Ezio e Daniele, per ultimo, alle 4 del mattino, 
l’unico che non è scivolato in fondo al mare.
Sollecitato dall’autorità marittima italiana, un elicottero 
spagnolo trae in salvo Rao-Torres, Lazzari e Dal Piaz.

Negli anni successivi la tragedia, Giordano Rao Torres 

De Stefani S.p.A.
Concessionaria Uffi  ciale di Vendita Mercedes-Benz Veicoli Commerciali
Ravenna - Imola - Cesena, www.destefani.net
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1° Edizione Mediolanum Cup Rimini - Venezia
Ottobre 2019 

Regata Nazionale Kitesurf Hydrofoil
Rimini, 29 - 30 Maggio 2021



MAGAZINE CNR | 65

Affiliato alla Federazione Italiana Vela, è impegnato 
nell’attività di formazione e diffusione della disciplina 
velica e dello spirito marinaresco  con   l’obiettivo di far 
crescere, divertire ed appassionare bambini e ragazzi in 
un ambiente sano e sicuro, dove conoscere tanti nuovi 
amici con i quali condividere la passione per la vela e 
soprattutto per il mare . 
Salire per la prima volta su una deriva che ti fa muovere 
da solo con una vela e un timone o su di un windsurf, 
deve essere una esperienza prima di tutto divertente, 
perchè solo così nasce la passione che ha “costruito” 
tanti campioni cresciuti in uno dei più prestigiosi circoli 
nautici d’Italia. Oltre che alla FIV, il CNR è affiliato anche 
alla FIM (Federazione Italiana Motonautica) e alla 
FIPSAS (Federazione Italiana Pesca Sportiva) .
Incontro  Giordano Pecci, Consigliere del Direttivo del 
Club Nautico e Responsabile del settore Motonautica e 
Pesca che da quest’anno segue la “Scuola di Mare”.

Giordano che ha 57 anni, viene al Club Nautico Rimini 
da quando è nato. Era socio suo nonno, lo era suo 
padre.  Per lui il Club è “casa” e Lino della Gru è lo “ zio” 
Lino, da sempre lo conosce e con lui, come molti altri, 
è cresciuto, e sono cresciuti anche i suoi figli. Uno di 
questi, Giovanni, è diventato istruttore della Scuola di 
Mare.
Il Club per Giordano è il luogo dove si vive la 
quotidianità, dove ci si incontra, si cucina ciò che si 
pesca, si passa del tempo insieme. Un sano punto di 
aggregazione. 
Con lo spirito di aggregazione di più esperienze   è 
nata la  “ Scuola di Mare”. Si chiama cosi perchè oltre 
alla vela che è lo  sport principe, si insegnano le attività 
di pesca e la motonautica. E’ una scuola aperta a 
tutti , è una scuola della città e per la città. I giovani 
possono venire qui, incontrare gli adulti ed imparare a 
conoscere il mare, elemento fondamentale ed iconico  

LA SCUOLA DI MARE, UN VERO E PROPRIO 
CAMPUS ESTIVO  

IL CLUB NAUTICO RIMINI È UN PUNTO DI RIFERIMENTO PER GLI 
AMANTI DELLA VELA E DEL MARE DA PIÙ DI 80 ANNI
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della nostra città.  Giordano mi dice “ Insegniamo ai 
ragazzi a diventare uomini, a collaborare con gli altri, 
a fidarsi degli altri  perche’ in mare bisogna fidarsi ed 
affidarsi reciprocamente.”   Il rispetto per le persone, 
per le regole della natura,  per l’elemento mare che è 
amico, ma può diventare un nemico. “Quando sei  in 
mare i punti di riferimento cambiano, non sai cosa c’è 
sotto: la profondità, il tempo e lo spazio cambiano. 
Ai ragazzi devi trasmettere e insegnare una passione” 
mi fa notare Giordano, “Gli dai l’adrenalina naturale  
altrimenti si cercano qualcosa di diverso.  Le emozioni  
fanno crescere, sono formative.  Noi tutti del Club, con 
le nostre iniziative, ci  impegniamo a farli  diventare 
adulti migliori “.

Con questa premessa la “Scuola di mare” ha centrato 
l’obiettivo anche quest’anno, e si è confermata un 
grandissimo successo.
Le iscrizioni sono state circa 300, 50 in più dell’anno 
scorso, pari il mix  tra femmine e maschi.  Bilancio più 
che positivo quindi.
Il 60  per cento dei partecipanti erano nella fascia di età 
6-10 anni, il restante 40 per cento in quella dei grandi 
dagli 11-16 anni. E di questi ragazzi 18 sono stati 
avviati all’attività pre-agonistica.
Per cinque giorni alla settimana dal lunedi al venerdi, 

dalle 8 alle 17.30, guidati, accompagnati e assistiti da 
una ventina di persone tra  istruttori FIV animatori e 
volontari, legati comunque alle attività del mare.
Per loro quest’anno c’era a disposizione anche il 
gazebo sul piazzale del Club Nautico, non solo l’ampio 
spazio nella spiaggia libera. I corsi teorici si sono 
svolti sotto la tensostruttura all’aperto per seguire 
le normative anti Covid e i rigidi protocolli della 
Federazione Italiana Vela. Aule, spogliatoi e gli spazi 
interni, anche se accoglienti e capienti, per una volta, 
sono rimasti vuoti.
Tutti i corsi sono tenuti da istruttori federali di I e III 
livello FIV e sono completati dalle  attività ludiche 
soprattutto nelle giornate in cui non si può uscire in 
mare.
“Ho ricevuto una testimonianza da una mamma, la cui 
figlia ha seguito i corsi. Mi ha raccontato di quanto sia 
stato importante ridare ai ragazzi, che non andavano 
più a  scuola dal mese di marzo, orari e disciplina, ed 
il  confronto tra coetanei in previsione della riapertura 
delle scuole. Essenziale per i ragazzi doversi alzare al 
mattino per essere pronti al Club alle otto, le  regole, 
l’interazione in un contesto anche competitivo, i  giochi 
e  lo studio”.  
Pratica , teoria, giochi, ore di lezioni sulle barche a  
vela e prove sui gommoni. Si apprende l’arte dei nodi 

MAGAZINE CNR | 67



MAGAZINE CNR | 69MAGAZINE CNR | 68

marinari : come  si fanno, come si possono sciogliere e 
per quali utilizzi sono indicati.
Bambini e ragazzi imparano ad armare le barche, 
fissare le drizze, gli alberi o il boma, uscire in mare 
e issare la vela e man mano  acquisiscono il gergo 
marinaresco, quando si rientra in spiaggia o in porto 
tutto deve essere smontato, le vele arrotolate e rimesse 
negli appositi spazi e nulla lasciato al caso o all’incuria.  
Vengono insegnati i nomi e la direzione dei venti e 
il  comportamento o la periodicità che li caratterizza 
soprattutto sulla nostra riviera.  Si insegna la  pesca con 
le moderne tecniche sportive che prevedono il rilascio 
immediato del pesce.
I ragazzini sono saliti sul gommone, hanno 
incontrato i vecchi pescatori e fatto tante esperienze 
nuove, sempre nel rispetto delle regole dettate 
dall’emergenza sanitaria.
Il lavoro di squadra e la sana competizione, sono stati 
comportamenti insegnati e fatti propri dai ragazzi che 
vedevi, un po’ stanchi la sera, bruciacchiati dal sole e 
dalla salsedine ma sorridenti. Un sorriso  illuminante 
e felice di chi giorno dopo giorno, passo dopo 
passo, nodo dopo nodo, trascorre delle ore in sana 
compagnia.

Giordano mi racconta con un velo di commozione  
l’esperienza di un ragazzino  autistico che  ha 
partecipato alla scuola di mare e ogni giorno aspettava 
con trepidazione l’inizio del giorno seguente. Si è 
sentito autonomo  e responsabile sul gommone.  “Qui 
crediamo seriamente che  la disabilità non debba 
essere vista  come qualcosa da escludere, un limite, ma 
possa essere la normalità di ogni contesto”
 Sorride ricordando  due ragazzini che scambiandosi  le 
emozioni provate, a bordo del gommone,  l’uno diceva 
all’altro: “È fantastico, è come guidare un’ automobile”.   
Un grande aiuto nella riuscita della scuola, è stato il 
momento del pranzo quando Daniele, il gestore del 
ristorante del Club, serviva ai ragazzi il pranzo sotto il 
tendone all’aperto per la felicità di tutti.  
L’esperienza del “campus” estivo è stata un  vero 
successo: tutto all’aria aperta, organizzazione e 
sicurezza, mare e adrenalina  in questo periodo storico 
così  particolare è tanta roba. Il tutto reso possibile 
dal connubio, ragazzi e mare, avvolti in un abbraccio 
energetico fatto di bellezza,  passione e rispetto per 
la natura che ci circonda, in una gestione organizzata 
e con spazi che poche strutture sportive si possono 
permettere.
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Memorial A. Sorci
Zonale Classi Laser Standard, Laser Radial,
Laser 4.7, 420, 470
Data da destinarsi



ELENCO MANIFESTAZIONI SPORTIVE

ANNO 2021

Interzonale O’PEN Skiff | 20 - 21 marzo
Interzonale  

Memorial F. Sammarini | 11 aprile
Regata d’altura      

Tappa Campionato Italiano Formula 18 | 1-2 maggio
Campionato Italiano

Memorial A. Sorci | data da destinarsi
Tappa Zonale Classi Laser Standard, Laser Radial. Laser 4.7, 420, 470

Formula Kitefoil | 29 -30 maggio
Campionato Italiano 

Trofeo Città di Rimini | 11 luglio
Veleggiata (altura) - regata (altura, derive, multiscafi)

Campionato Italiano Laser Master | 10 -11-12 settembre
Campionato Italiano 

Mediolanum Cup | 18 -19 settembre
Regata d’altura Costiera

53° Coppa Tamburini - IV Regata Nazionale Snipe | 25 -26 settembre
Regata nazionale 

RS Aero  e IV Tappa Nazionale O’PEN Skiff | 1-2-3 ottobre
Finale Ranking list Nazionale

IV Tappa Circuito Interzonale Adriatico O’PEN Skiff | 10 ottobre
Finale Ranking list Interzonale

Gara di moto d’acqua | data da destinarsi
Gara Nazionale

Gara di pesca d’altura | data da destinarsi
Gara Nazionale

Via Lagomaggio, 78/b
www.otticalauretta.it
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per molti soci i Flying Junior arancioni degli anni 
sessanta su cui si imparava. In quegli anni la scuola 
vela era più ruspante che tecnica, ma i partecipanti 
erano numerosi e tra loro ce n’erano alcuni che 
avrebbero lasciato un segno indelebile nel mondo 
della vela, come i fratelli Giuseppe e Matteo 
Plazzi (uno dei pochi vincitori italiani della Coppa 
America con un ruolo attivo in equipaggio), Roberto 
Onoranti detto Piro, Giovanni “Dondo” Ballanti 
(entrambi voluti su Azzurra da Cino Ricci) e infine

Giovanni Ceccarelli, che tutti chiamano ancora il 
Cecca, con la sua brillante carriera di progettista. 
Tra i giovanissimi merita una citazione Lorenzo 
“Pech” Pezzilli, che con il suo Optimist ha vinto tante 
regate.  La formazione resta uno dei capisaldi della 
attività del Circolo, che ogni anno attiva nuovi corsi 
di scuola a tutti i livelli.  
Il CVR ha una grande tradizione nel match race che 
si può considerare la disciplina più impegnativa 
e tecnica nel panorama velico e raccoglie la 
centenaria tradizione legata all’America’s Cup, 
dove appunto si pratica il duello e il defender deve 
difendersi dagli attacchi del challenger.  Il Circolo 

Il Circolo Velico Ravennate è nato nel 1949 per 
volere di un gruppo di appassionati di mare: era il 
dopoguerra e Ravenna e il suo porto erano al centro 
di una zona difficile, che era stata attraversata 
da un fronte di guerra. Il fiume Reno, poco più a 
nord, infatti era stato uno dei confini che le armate 
tedesche avevano cercato di tenere. Il CVR, come 
ormai lo chiamano tutti, nasce dalla voglia di 
ricostruzione e la prima assemblea costitutiva è del 
16 luglio 1949, con soci fondatori

che avevano almeno 21 anni. 
Nel corso degli oltre 70 anni di attività ha 
conquistato una dimensione nazionale: è stato 
importante per lo sviluppo, non solo dello sport 
della vela, ma anche della città, del porto, del 
territorio. E’ divenuto un fondamentale Centro 
Federale di preparazione allo sport, è stato Sede di 
Zona, FIV ha una importante Scuola vela ed è Centro 
nazionale di Match race. 
La scuola vela è nata quasi subito, già tre anni dopo 
la fondazione si trovano tracce della sua attività, 
divenuta importante durante la presidenza della 
FIV da parte di Beppe Croce. Sono ancora “mitici” 

CIRCOLO VELICO RAVENNATE

70 ANNI DI PASSIONE di Antonio Vettese

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

ag_616.01@agentivittoria.it
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Veicoli e imbarcazioni · Casa · Famiglia · Salute · Infortuni
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www.agenzievi t toria.com/rimini
seguici         VITTORIA ASSICURAZIONI DI LEONARDO RONCI

Stato Maggiore della Difesa · Arma dei Carabinieri
Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco

Guardia di Finanza · Touring Club Italiano
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Velico Ravennate rappresenta in Italia il centro 
indiscusso di eccellenza per questa disciplina, 
posizione acquisita anche grazie all’organizzazione, 
negli anni scorsi, di una delle più importanti 
manifestazioni internazionali della specialità: il 
Trofeo Trombini, regata di grado 1 che per ben 13 
anni si è svolta nelle acque antistanti al Circolo 
Velico, all’interno delle dighe foranee, permettendo 
di far conoscere al grande pubblico questa 
meravigliosa specialità velica e avvicinandolo ai 
grandi nomi della vela mondiale e ha visto in campo 
i migliori timonieri del mondo da James Spithill a 
Dean Barker, ai nostri de Angelis, Paolo Cian e tanti 
altri.  Per questa attività il CVR ha a disposizione 
una flotta di barche specializzate, i TOM 28. Jacopo 
Pasini è stato più volte campione nazionale della 
specialità.  
Il Circolo è anche un importante riferimento per le 
regate d’Altura che nel tempo, sono state la palestra 
di armatori importanti. A Marina di Ravenna  si 
è cominciato subito con un appassionato spirito 
di scoperta animato soprattutto dalle barche che 
nelle domeniche di sole si incontravano in regata, 
con percorsi che si snodavano lungo costa, abili 
serpentine tra i punti fissi artificiali: allora non 
esistevano impedimenti “burocratici” e neppure 

fisici, e le regate partivano dall’interno della 
Darsena. Spesso la linea di partenza era posta con 
segnalamenti a terra, e spesso non si usavano boe 
ma manufatti, le isole destinate alla lavorazione 
e scarico dei carburanti.  Lo Strale, che ancora 
oggi issa il guidone del CVR in regate dedicate 
alle barche d’epoca, può essere considerato a 
buon diritto uno dei simboli di quel tempo, dove 
si era pionieri non solo del navigare ma anche del 
costruire, dell’ideare. Prima di lui Santa Maria, poi da 
Ravenna sono partite barche importanti: il Moro di 
Venezia di Raul Gardini (lo splendido maxi di legno 
progettato nel 76 da German Frers), il Garibaldi di 
Roberto Trombini, che ancora è possibile vedere tra 
le banchine del Circolo. C’era una importante flotta 
di V classe IOR, di cui sono stati disputati diversi 
campionati. Marina di Ravenna e il CVR sono stati 
i protagonisti della Lotteria del Mare, di diversi 
campionati italiani IOR e ORC. 
Il Circolo Velico Ravennate continua senza sosta a 
interpretare il suo ruolo nella formazione e nella 
diffusione della vela  tutti i livelli, conscio anche del 
fatto che il porto è uno dei più sicuri dell’Adriatico, 
con i suoi moli che si protendono per alcune 
miglia in mare aperto e garantiscono l’accesso 
praticamente con qualsiasi condizione di mare. 
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La scuola ha triplicato le presenze in pochi anni, come?
Dedicando tempo, competenze ed energie prima 
di tutto e grazie alla fiducia del consiglio direttivo e 
del Presidente Sebastiano Masetti che ha creduto 
e sostenuto i progetti presentati, oltre alle efficaci 
strategie di marketing, e investimenti per la flotta. 

Mi aiuti a capire… da dove siete partiti
La scuola si presentava con una flotta vecchia e 
malandata, con poche imbarcazioni, attrezzature e 
vele da riparare, gli iscritti erano per lo più costituiti 
da turisti, lamentava lo scarso interesse di riccionesi, 
una città di mare Riccione, con poca cultura nautica, 
ma con uno staff motivato, giovane, coordinato dal 
Prof. Marco Maggiore istruttore di primo livello, una 
presenza decennale al club.  Bravi ragazzi che però 
avevano bisogno di stimoli, di organizzazione, di 
obiettivi chiari, l’obiettivo era di trasformare la scuola 
da centro di costo a centro di ricavo. Per questo il 
primo investimento fu nella comunicazione, nello 
sviluppare rapporti e relazioni con la città ed i suoi 
attori.

Quali strumenti, quali energie avete messo in campo?  
Abbiamo cercato di riallacciare le tante relazioni 
con la città, le associazioni, i consorzi turistici, 
l’amministrazione comunale, le categorie economiche, 
i bagnini chiedendo la loro collaborazione. Abbiamo 
coinvolto i media locali, quindi attivato una campagna 
social su Instagram e Facebook, distribuito tanto 
materiale informativo nelle scuole Il listino prezzi è 
stato rivisitato in chiave commerciale per favorire 
l’adesione dei riccionesi e di lungo periodo. Tutte 
attività che non costano troppo ma danno grandi 
risultati, per promuovere gli Open Day, il Vela Day etc… 
I soldi non erano tanti e i bilanci non permettevano di 
fare di più.

La scuola vela del CN Riccione ha visto negli ultimi 5 anni un grande incremento delle iscrizioni tanto da 
triplicare il numero dei bambini e raggiungere la completa occupazione degli spazi e la capacità della 
flotta, ne parla Stefano Giuliodori, consigliere e responsabile della scuola.

CLUB NAUTICO RICCIONE

SCUOLA VELA, STRATEGIE DI SUCCESSO E OBIETTIVI

pubblicità
IVAS



E la città come ha risposto?
Non è stato per niente facile nei primi anni di attività, 
la concorrenza era forte, le attività preferite erano il 
calcio, il pattinaggio, la danza, il nuoto ed i centri estivi 
con attività che occupavano un po’ tutta la giornata 
permettendo alle mamme di poter lavorare, fare la 
stagione. Perché allora non proporre un progetto con 
il mare, la vela, con le sue attività all’aria aperta? Per 
questo nacque il Giocavela.

Il Giocavela, di cosa si tratta?
L’organizzazione di un camp estivo di scuola vela dove 
mamme e papà possono portare i propri figli, già a 
partire dalle 8.00 alle 14.30, dove i bambini possono 
fare vela, giocare, pranzare insieme, fare i compiti… 
sempre seguiti dagli istruttori. La partenza è stata 
difficile, ma ci ha permesso di promuovere la vela e le 
scuole, inoltre la stampa ci ha dato una grossa mano. 
Si... abbiamo fatto tanta attività di ufficio stampa ma 
ora la città ci conosce, sa dove siamo e cosa facciamo. 

Certo le scuole vero, ma come?
Con progetti europei finanziati interamente che ci 
hanno permesso di poter diffondere la cultura velica 
nelle aule, con lezioni teoriche nelle sale del club, a 
bordo delle nostre imbarcazioni e della Saviolina, la 
barca storica, il museo galleggiante di proprietà del 
Comune di Riccione e della quale noi siamo orgogliosi 
di essere gli armatori.

Quindi un rapido sviluppo, immagino non sia stato 
facile. 
Certo dovevamo affrontare due problemi, quello della 
flotta e la difficoltà di reperire istruttori. Per questo 
abbiamo chiesto aiuto ai vicini circoli nautici, che 
ci hanno offerto tutta la collaborazione necessaria, 
condividendo imbarcazioni ed istruttori in primo 
luogo, poi nell’organizzazione di eventi e nella 
promozione alla città. Nel tempo, anno dopo anno, 
abbiamo acquistato nuove imbarcazioni tridenti, 
gommoni e motori per permettere l’accoglienza di 
nuovi iscritti e ci siamo dotati di moderni spogliatoi. 
I nostri allievi più grandi hanno quindi conseguito 
diplomi di Adi, Ai, e di istruttore di I° livello. Ora sono in 
tanti, una decina circa… giovani e motivati e con tanti 
progetti nel cassetto.  

Quali progetti ad esempio?

L’attività agonistica innanzi tutto che abbiamo 
organizzato con il fondamentale contributo di 
Gianluigi Egidio (Gigi per tutti noi) tesoriere del club e 
grande appassionato del mare e delle attività veliche. 
Ci abbiamo provato ed in meno di un anno due dei 
nostri ragazzi hanno partecipato ai campionati italiani 
classe Optimist, ne siamo orgogliosi. Si è trattato 
di un test, una esperienza nuova che vorremmo 
ripetere, nella consapevolezza che servono spazi, 
organizzazione, soldi, mezzi, e soprattutto un porto 
diversamente strutturato per poter permettere le 
uscite in sicurezza.

Quali attività hanno avuto più successo?
La grande festa di ferragosto, oramai una tradizione 
che coinvolge soci e ragazzi insieme, le uscite dei 
genitori sulle barche degli armatori per poter assistere 
alle lezioni dei propri figli, le veleggiate e le regate 
organizzate insieme ai circoli della città.

Per il futuro?
Siamo consapevoli che il Club Nautico Riccione nato 
nel 1933, pur essendo uno dei club più antichi d’Italia, 
ha tanta strada da fare e da imparare nella vela e nelle 
attività sportive. Vorremmo che il percorso di sviluppo 
possa continuare, è questa la sfida, siamo pertanto alla 
ricerca di allenatori e/o di collaboratori appassionati e 
competenti, oltre che di spazi, ma anche la necessità 
di poter godere della esperienza e collaborazione di 
Circoli importanti e più grandi di noi che ci possano 
supportare. Riccione è una bella città, ha una 
amministrazione che ci crede e ci sprona ad andare 
avanti, e noi… ci crediamo.
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ESSERE SOCI DEL CLUB NAUTICO RIMINI
VANTAGGI, OPPORTUNITÀ ED EMOZIONI

Gazebo in banchina.
Un’oasi di pace sull’acqua con divanerie e tavoli per un 
momento di relax o un aperitivo.

Sala riservata ai soci per la lettura con quotidiani e 
riviste di mare.
Un luogo speciale dove incontrarsi.

Sala tv con programmi Sky Sport e generalisti.
Uno schermo in comune per il calcio, l’automobilismo 
e le passioni sportive.

Sala biliardo a stecca.
Un luogo per una sfida tra amici.

Wi-fi in uso esclusivo per i soci.

Eventi gratuiti per i soci ed i loro familiari
Le feste per i bambini al Club: carnevale, tombola 
befana, festa della zucca, etc.

Grigliata sociale in banchina.
La cena di pesce condivisa e partecipata da tutti i soci.
 
Cena di gala estiva.
L’evento elegante ed esclusivo dell’estate.

Gli eventi sociali  e culturali: musica, cultura e 
food.
Oltre 50 eventi ogni anno con diritto di prenotazione e 
posti riservati.

Segreteria a disposizione dei soci dal lunedì al 
sabato 9.00 -13.00 / 14.30 -18,30.
Assistenza capillare per presentazione delle pratiche 
in Capitaneria (patente nautica, permessi pesca, 
etc), informazioni, rinnovo permessi e tesseramenti, 
iscrizioni a regate, comunicazioni allerte meteo
tesseramento FIV, FIM, FIPSAS

Centro Preparazione Atletica “F. Sammarini” in uso 
gratuito ed esclusivo per i soci e associati familiari 
con attrezzi Technogym.
Aperta dalle 6,00 alle 22,00 - Ingresso con impronta.

Ponton Boat (condotto dai nostri marinai).
Un comodo Caronte per spostarsi dalle due rive del 
porto canale fino alla propria barca ormaggiata in 
Darsena.

Traghetto Vittoria gratuito per soci.
Navetta con partenza sotto il faro tra le due sponde 
del canale (Rimini - San Giuliano).

Armadietti in uso esclusivo (a pagamento).
Effetti personali al sicuro e pronti all’uso. 

Bagni e docce in uso esclusivo per i Soci, per gli 
alievi della Scuola di mare estiva e gli atleti delle 
squadre agonistiche.
Comoda sosta senza passare da casa.

Cucina a disposizione dei soci.
Comodo angolo cottura per le tue cene in banchina.

Colonnina ricarica elettrica.
Un efficace pit stop per le bici elettriche.

SERVIZI CONDIVISIONE

Servizio “marinaio” 12 ore, 365 giorni.
Un aiuto preciso e sicuro, sempre presente per il 
controllo delle barche e degli ormeggi.

Banchine per ormeggio nella piccola darsena.
Per imbarcazioni fino a 8 metri nello specchio di mare 
fra la Sede e il faro. Accessibilità, comodità e controllo 
365 giorni all’anno.
 
Banchine per ormeggio barche di fronte alla sede.
Entro i 12 metri, nella banchina attrezzata con 
gazebo, divanerie e tavoli

Posti barca nel porto canale. 
Per barche fino a 15 metri.

Pedane galleggianti per moto d’acqua. 
Consentono di alare e varare la moto d’acqua con un 
semplice colpo di gas.

Servizio ospitalità per una notte.  
Ormeggio gratuito su prenotazione per i soci e gli 
amici dei soci.

Deposito rimessaggio invernale imbarcazioni.
Servizio “no problem” per i mesi di inattività sui 
piazzali della sede.

Servizio gru per varo e alaggio barche. 
Direttamente sul piazzale del Club solo per gli 
armatori soci.

ZioLino, trainatore elettrico per la 
movimentazione barche.  
Affettuosamente chiamato come lo storico e 
indispensabile marinaio del Club. Progettato perché 
un singolo operatore a piedi possa facilmente spingere 
o tirare invasi o carrelli fino a 40 quintali.

Cella frigorifera e produttore ghiaccio.
Deposito esche per le battute di pesca e produzione 
ghiaccio.

VANTAGGI

NAUTICA

Ingresso riservato area soci con impronta digitale.
Accesso esclusivo e personalizzato.

Sconto riservato ai soci sull’abbigliamento e 
gadget logati CNR

Sconto bambini e ragazzi alla Scuola di Mare. 
Vela, motonautica, pesca e windsurf: l’estate marinara 
di bambini (6-11) e ragazzi (12-16) al Club, giornate 
organizzate e piene dalle 08:30 alle 17:30.

Sconto del 20% per Scuola vela d’altura adulti.
Gli interessi e le passioni continuano anche da.. 
Grandi.

Sconto 10% Ristorante Club Nautico Rimini.
Un eccezionale ristorante con la più scenografica 
terrazza di Rimini.

Bandierina “cortesia” sui tavoli del ristorante. 
Un  cortese segnale di appartenenza.

Area riservata Ristorante.
Tavolo sempre disponibile nell’area Soci.

Sala conferenze/presentazioni fino a 100 posti.
Una possibile location da utilizzare per stupire clienti, 
colleghi, stakeholders.

Ingresso e sosta nelle sedi/marine dei Club 
gemellati.
Servizio di ospitalità e accoglienza privilegiata in Club 
storici.

Sconti offerti dalle attività commerciali e 
professionali convenzionate.
Un ampio elenco dove lo shopping ed i servizi sono più 
convenienti.

YACHT CLUB PUNTA ALA
Località Il Porto
Punta Ala - Grosseto

CLUB CANOTTIERI
ROGGERO DI LAURIA
Viale delle Palme, 20
Mondello - Palermo

CLUB NAUTICO RICCIONE
Viale D’Annunzio, 4
Riccione RN

CIRCOLO DELLA VELA BARI
Piazza IV Novembre, 2
Bari

REPUBLIC OF SINGAPORE
YACHT CLUB
52, West Coast Ferry Road
Singapore

REAL LIGA NAVAL ESPAÑOLA
Plaza Mayor, 16
Madrid

YACHT CLUB ITALIANO
Porticciolo Duca Abruzzi
Genova

YACHT CLUB ADRIACO
Molo Sartorio 1
Trieste

YACHT CLUB
 PORTO ROTONDO
Molo di Levante
Porto Rotondo - Sassari

REALE CIRCOLO CANOTTIERI
Lungotevere in Augusta, 28
Roma

COMPAGNIA DELLA VELA
San Marco - Giardinetti, 2
Venezia

 
CLUB CON GEMELLAGGIO/RECIPROCITA’ 

 

  YACHT CLUB ITALIANO  
  Porticciolo Duca Abruzzi   
  16128 Genova 

 Tel: 010.2461206 
  Fax:010.2461193   
  Email: info@yci.it 

       Sito: www.yachtclubitaliano.it   
 
   
 

         YACHT CLUB ADRIACO 
         Molo Sartorio 1  
         34123 Trieste  
         Tel: 040.304539  
         Fax: 040.3224789 
         Email: info@ycadriaco.it   
         Sito:    www.ycadriaco.it  

 
 

 
 

       YACHT CLUB  PORTO ROTONDO 
       Molo di Levante  
       07020 Porto Rotondo (Sassari) 
       Tel: 0789.34010 
       Fax: 0789.34010 

      Email: info@ycpr.it   
      Sito:   www.ycpr.it   
 
 
 
 

                    REALE CIRCOLO CANOTTIERI                                                             
                      Lungotevere in Augusta, 28  
                      00186 Roma 
        Tel: 06 3612274 – 06 3612386                        
                      Fax:06 3230546                                                       
        Email: segreteria@rcctevereremo.it                                                
        Sito: www.rcctevereremo.it 

 

 
              COMPAGNIA DELLA VELA 
                                                  San Marco-Giardinetti, 2 
                                                  30124 Venezia 
       Tel: 041 5222593  
       Fax:041 2412419 
                     Email: segreteria@compvela.com
       Sito:  www.compvela.com 
    

 

    

 

    
     YACHT CLUB PUNTA ALA 
     Località Il Porto 
     58040 Punta Ala (Grosseto) 
     Tel: 0564.9213232 
     Fax: 0564.923234 
     Email: ycpa@ycpa.it   
     Sito: www.ycpa.it   
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  ROGGERO DI LAURIA 
  Viale delle Palme, 20 

              Mondello - Palermo 
              Tel. 091.6840924  
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                                                 Fax: 091.451297 
                                                 Email:info@clublauria.it 
                                                 Sito: www.clublauria.it 
 

 
           CIRCOLO DELLA VELA BARI 
           Piazza IV Novembre, n. 2 
           70121 Bari 
           Tel. 080 5216234  
            Fax. 080 5225345 
 Email: cvbari@libero.it  

                                                  Sito: circolodellavelabari.it 
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   YACHT CLUB 
   52 West Coast Ferry Road 

                   Singapore 126887  
   Tel:+67689288 

      Fax:+67689280 
        Email: info@rsyc.org.sg    
        Sito:   www.rsyc.org.sg                                                
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Se l’anno scorso le barche si erano cimentate sulla rotta 
Rimini-Venezia, quest’anno gli organizzatori hanno 
scelto un percorso meno impegnativo, una Rimini-
Pesaro-Rimini conclusa però alla boa posizionata 
davanti alla città marchigiana per la mancanza di 
vento. La barca comitato in cui hanno trovato posto il 
comitato di giuria, messa a disposizione dall’armatore 
Giordano Pecci, ha dovuto “correre” con i due potenti 
motori fuoribordo verso la città marchigiana per 
prendere i tempi di arrivo, perché la decisione è stata 
presa quando le prime imbarcazioni erano al largo di 
Riccione e ci si è resi conto che molti equipaggi non 
sarebbero riusciti a concludere in tempo il ritorno.
Nonostante il poco preavviso, a causa delle incertezze 
legate alla pandemia Covid, sulla linea di partenza si 

sono presentati ben 36 imbarcazioni in rappresentanza 
dei circoli di tutta la Romagna e anche di porti fuori 
regione come Trieste, Pesaro e Fano. Un ottimo segnale 
in vista di future collaborazioni con altri circoli. 
La partenza è avvenuta davanti all’imboccatura del 
porto canale. Le barche hanno effettuato un breve 
percorso a bastone per poi dirigersi verso Pesaro. Onda 
lunga e vento debole hanno messo a dura prova la 
pazienza degli equipaggi, specie sulle barche meno 
performanti. I giochi tattici si sono consumati nella 
scelta del passaggio a monte o a mare della serie di 
allevamenti di mitilcoltura posti fra Riccione e Pesaro.

Alla fine la prima a tagliare il traguardo è stata Orlanda, 
il Tp 52 di Sanzio Sammarini che aveva vinto anche 

Quando la formula giusta incontra una buona organizzazione... i risultati arrivano. È questo il caso della
Mediolanum Cup 2020, la regata organizzata dal Club Nautico Rimini in collaborazione con il Club 
Nautico Pesaro,  la Federazione Italiana Vela e il patrocinio del Comune di Rimini, sabato 19 settembre.

MEDIOLANUM CUP 2020

DA RIMINI A PESARO E RITORNO PER LA SECONDA EDIZIONE
DELLA REGATA

pubblicità
BLUENEXT

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

I nostri clienti sono Commercialisti, consulenti del lavoro, aziende, 
associazioni, Ordini professionali. Operano in ambienti complessi e 
hanno bisogno di essere efficienti, precisi e sicuri. Noi forniamo loro 
soluzioni semplici per gestire con efficacia il proprio business.

La proprietà, totalmente italiana, di Bluenext è un segno di fiducia 
nel paese. Grazie alle 3 sedi, Rimini, Bergamo e Catania, e agli oltre 
200 partner, abbiamo una presenza capillare sul territorio nazionale 
che ci consente di garantire servizi di qualità e assistenza costante.
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nel 2019 la prima edizione  Rimini - Venezia. Dietro si 
è consumata la lotta all’ultima virata fra i due Melges 
32 del Club Nautico Rimini: Bonfiglio Mariotti per soli 
14 secondi ha avuto la meglio su Andrea Musone. A 
seguire tutte le altre barche suddivise nelle diverse 
classi.

Domenica 20 settembre la serata di premiazione nella 
sede del Club riminese cui hanno partecipato quasi 
200 persone durante la quale sono stati assegnati 
per sorteggio, grazie ai numerosi sponsor che hanno 
creduto nell’evento, premi per un valore di oltre 15.000 
Euro.
Al vincitore assoluto un prestigioso orologio 
Acquaracer di Tag Heuer oltre al Trofeo Challenger. 

I circoli nautici di appartenenza degli equipaggi : 
Circolo Vela Cesenatico
Circolo Velico Riminese
Circolo Velico Rio Pircio di Igea Marina
Circolo Velico Punto Vela Bellariva
Circolo Nautico Cattolica
Circolo Nautico Cesenatico
Club Nautico Riccione
Ravenna Yacht Club
Circolo Nautico Cervia Amici Vela
Club Nautico Rimini 
Gruppo Dilettantistico Vela Lega Navale Italiana sez. 
Pesaro
Club Nautico Pesaro
Club Nautico Fanese
Circolo Windsurfing Fano
Società Triestina Sport del Mare
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del termine, rimanda ad “uno stato di completo 
benessere fisico, mentale e sociale che non consiste 
soltanto in un’assenza di malattia o di infermità”. 
Quando nutrimento e medicine che aiutano a 
ristabilire la salute fisica quando si sta male non 
sono sufficienti, ecco allora questa bellissima 
esperienza dove la voce di un adulto “curante” 
racconta ai bambini delle belle storie...
Un gruppo di 30/40 volontari, appositamente 
formati e coordinati dal Centro per le Famiglie, 
formano i I Magnifici Lettori Volontari: la Cooperativa 
Millepiedi, negli ultimi anni ha gestito e sostenuto 
interamente il progetto.  
I Magnifici Lettori Volontari, leggono favole e storie  
nell’Ospedale cittadino ed in particolare nei reparti 
di Pediatria, Chirurgia Pediatrica, Oncoematologia 
Pediatrica, Terapia Intensiva Neonatale e in strutture 
dedicate all’accoglienza di mamme e dei bimbi 
vittime di violenza. Se necessario anche a domicilio 
in situazione di particolare fragilità.
I volontari leggono ogni lunedì, martedì e mercoledì 
nei reparti, una volta alla settimana  nella struttura 
protetta e sono entustiasti di dedicare parte del 
loro tempo a questa iniziativa. 
In reparto la lettura avviene coinvolgendo un 
singolo nucleo familiare per volta: il volontario 
bussa alla camera e si presenta ad ogni famiglia 

Ariminum , castrum romano, 2000 anni fa come 
crocevia per Roma. 2000 anni dopo  ponte che ha 
trasformato Rimini nella città a vocazione turistica 
per eccellenza ma dove l’accoglienza è un valore 
che va al di la del turismo.
C’è infatti una Rimini da svelare, fatta di volontariato 
e associazionismo, attenzione e cura per le persone 
in difficoltà.  Il Centro per le Famiglie e le varie 
attività ad esso correlate ne sono un esempio.  
Incontro Desirée che coordina, tra le mille cose,
I Magnifici Lettori Volontari da un  palazzo storico 
proprio all’ombra del Ponte di Tiberio. Si presenta 
con un gran sorriso ed un entusiasmo che trapela 
dalla mascherina cui siamo relegate. Adottiva di 
Rimini, sottolinea la grande vocazione al sociale 
che ha la città, e che l’ha  portata a fermarsi qui con 
l’obiettivo di aiutare le famiglie riminesi in difficoltà. 
Il Centro per le Famiglie ha creato, con il supporto 
delle istituzioni e dei privati:  I Magnifici Lettori 

Volontari, un progetto che coinvolge la cittadinanza 
in un’ azione di contrasto alla marginalizzazione 
delle famiglie, dei bambini ricoverati nell’ospedale 
cittadino e in una delle strutture protette del 
territorio.
Il concetto di “salute” per l’infanzia, formulato nel 
1948 dall’Organizzazione Mondiale della Sanità 
e ancora oggi alla base della definizione ufficiale 

C’ERA UNA VOLTA ”IN CORSIA”

LE FAVOLE CHE CURANO LA MALATTIA

KITEFOIL

www.chubangafoil.com
Chubangafoil@gmail.com

Rimini
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con la sua borsa piena di libri, proponendo la 
lettura al bambino ed ai familiari, descrive loro 
l’iniziativa e  accenna alla possibilità di usufruire 
della biblioteca del reparto. Poi si avvicina al letto 
e comincia. Incomincia per il piccolo paziente un 
rito che  sempre meno si fa a casa, la lettura della 
favola prima di andare a dormire. I volontari aiutano 
i genitori ad ampliare la cosiddetta  “cassetta degli 
attrezzi” come la chiama Desiree, che potrà servire a 
riparare qualcosa dentro la mente del bambino.
Se da un lato questa soluzione consente ai genitori 
di non sentirsi completamente schiacciati dalla 
malattia del figlio, dall’altra induce spesso anche il 
piccolo paziente a fare finta di non provare ansia, 
tristezza, paura, dolore, nel timore che mamma e 
papà non siano in grado di sopportare il peso della 
sua sofferenza e questo lo rende più forte. 
La lettura può rivelare il suo valore terapeutico 
proprio su questo delicato terreno, aiutando grandi 
e piccoli a trovare le parole giuste e le metafore 
significative nelle trame narrative, che facciano 
da ponte con il momento di vita che stanno 
vivendo, che creino legami con personaggi con cui 
identificarsi, che gettino sulle emozioni una luce, 
ma con un’intensità tale da renderle finalmente 
tollerabili.
I lettori volontari , mi dice Desirée, spesso sentono 
un influsso benefico anche  su se stessi, come curati 
e guariti dai bambini cui raccontano le favole. 
I bimbi sono cura per l’anima degli operatori. E 
una grande alchimia si crea anche fra i volontari 
che si incontrano per sessioni di formazione ed 
informazione.  Si aiutano e sostengono a vicenda  
per affrontare l’esperienza in ospedale, si scambiano 
opinioni e libri da leggere; propongono idee e 
pareri, suggerimenti di come comportarsi davanti 
alla malattia e  davanti a tutta la famiglia, dove 
bisogna entrare in punta di piedi e senza lacrime 
agli occhi.  Si creano amicizie che vanno ben oltre la 
collaborazione e la corsia: fare del bene è farsi del 
bene!
Con la lettura delle favole i bambini, interagiscono 
con i personaggi, e nel qui ed ora, passa il concetto 
che tutto passa, tutto guarisce. Durante la malattia 
a volte i piccoli escono dalla “palude”, ritrovano la 
strada di casa diventando più forti  come  Pollicino, 
o  sconfiggono il lupo cattivo .
A ciò si aggiunge il potere di una lettura condivisa, 

una lettura ad alta voce,  il contenuto narrato non 
solo come  tesoro curativo del singolo che legge 
o che ascolta, ma come patrimonio comune di 
genitori, fratelli e amici.
Il progetto dei Magnifici Lettori Volontari sembra una 
cosa semplice e facile ma, come ogni cosa che ha a 
che fare con le fragilità, è invece complesso: dalla 
sensibilizzazione della cittadinanza, alla selezione 
dei volontari, la formazione alla lettura colloquiale 
e le modalità di relazione in contesti di fragilità. 
L’aggiornamento e la supervisione dei lettori, la 
creazione e la cura della biblioteca di reparto, 
segreteria e  logistica organizzativa per date e 
orari delle letture, le relazioni con la gente sono un 
impegno a 360 gradi. 

Le famiglie non rifiutano quasi mai il supporto, 
spesso invece condividono l’esperienza di qualcuno 
che legge per loro e con loro, beneficiando di un 
momento di serenità  e soprattutto sono stimolati  a 
ripetere l’esperienza da soli, utilizzando la biblioteca 
del reparto, spesso trovano nei volontari anche un 
supporto alle proprie domande di ogni giorno.
I Magnifici Lettori Volontari diventano quell‘”amico 
di famiglia” che per il tempo del ricovero
sostiene con la propria presenza i parenti del 
piccolo paziente. Una presenza discreta e gentile, 
che aiuta a ritrovare un briciolo di serenità e di 
normalità.
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migliori al mondo ha ben risposto alla pandemia.
I posti di terapia intensiva, che purtroppo negli 
scorsi anni, erano stati ridotti, ora sono aumentati 
da 4mila a 6mila, con una presa di coscienza 
importante della necessità di programmare 
modalità condivise e catalogate per affrontare le 
emergenze.

Che cosa ci lascia una esperienza così drammatica?
Una grande lezione umana e di vita. La 
consapevolezza che la vita è un passaggio e quanto
sia importante avere una rete in grado di gestire 
i momenti critici. L’organizzazione creata in tutta 
emergenza non poteva funzionare meglio.
E’ mancato il vero rapporto con il paziente, filtrato 
non solo dalla mascherina ma dall’isolamento, però 
credo che i medici di famiglia si siano fatti guidare 
dal buon senso e dal cuore, non dalla paura. Resta 
la necessità di curare il post Covid. Di rimuovere 
le conseguenze psicologiche che la malattia ha 
lasciato a chi l’ha vissuta lontano dalla rete familiare 
o amicale, in un isolamento forzato e a volte 
drammatico.
Il dottore mi dice che non ci si abitua mai alla 
perdita di un paziente. Dopo una guerra c’è
l’entusiasmo della ricostruzione perchè tutto è 
distrutto, in questo caso dobbiamo lavorare di fino
per aiutare psicologicamente chi ne ha bisogno, ma 
ancora una volta ce la faremo.

possibili solo in casi selezionati. Il rapporto medico-
paziente senza visita è incompleto.
Da Marzo e fino a poche settimane fa, il medico ha 
cambiato drasticamente e in maniera più stressante 
il modo di operare. I pazienti, spesso in preda 
al panico, terrorizzati dall’ignoto, ci incalzavano 
sempre di più al telefono. Telefonate e messaggi 
arrivavano senza sosta, anche a notte inoltrata, da 
pazienti che volevano essere rassicurati e confortati. 
Il telefono acceso dalle 7 alle 24 senza tregua, 
un’assistenza da remoto sette giorni su sette, data 
in prima persona senza risparmiarsi mai, “quando 
parlavo della predisposizione di aiutare gli altri ed 
essere un punto di riferimento non pensavo fino a 
questo punto...”

In caso di possibile contagio come si operava?
Per noi capire il confine fra il sintomo reale e quello 
“immaginario” con il solo utilizzo del telefono è 
stato arduo ma i protocolli che abbiamo realizzato 
ci hanno aiutato a gestire i nostri pazienti: 
monitoraggio della febbre attraverso telefonate 
ripetute durante la giornata e quando i sintomi 
persistevano si procedeva con l’invio dell’auto USCA 
con medico a bordo.

Che cosa è l’USCA, di cui lei è stato il firmatario 
dell’accordo per tutta la Romagna?
Le Unità Speciali di Continuità Assistenziale (USCA) 
in servizio dalle 8:00 alle 20:00, sette giorni su sette 
sono principalmente rivolte alle cure al domicilio 
di pazienti con sintomi da sospetto COVID-19 o 
per quelli dimessi dalle strutture ospedaliere che 
necessitano di visite di controllo.
Su Rimini le unità erano cinque in tempi di massima 
allerta e devo dire che si sono rivelate un successo.
La risposta della nostra Regione e dell’Ausl 
Romagna alla pandemia è stata buona.
La SARS-COV-2, il nome esatto del Covid 19, è 
diversa dalla Sars di qualche anno fa che è stata
circoscritta e isolata. Con la SARS si è parlato di 
epidemia, cioè un virus che colpisce un gran
numero di persone in un territorio più o meno 
vasto, ma si estingue dopo una durata variabile.
Nella pandemia il virus si diffonde in molte aree del 
pianeta ed ha una elevata trasmissibilità, quindi può 
infettare un numero enorme di persone.
L’Italia che ha un servizio sanitario pubblico tra i 
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l’autorità e il buon padre di famiglia, ho deciso 

così di seguire le orme dello zio e anche mio figlio 

Andrea, il più grande, va nella stessa direzione”.

Com’è cambiata la figura del medico di famiglia al 
tempo del Covid?
Una delle cose discusse a lungo fra di noi è stata 
la gestione dei pazienti con sintomi riferibili al 
Coronavirus che non potevano essere visitati 
direttamente perché, anche se la decisione era
giustificata dall’infezione estremamente contagiosa, 
andava in netto contrasto con il nostro modo di 
concepire il lavoro, di essere vicini alle persone 
e alle famiglie, di vederli e ascoltarli, di guardarli 
in faccia e visitarli e di rassicurarli con la nostra 
presenza. In tempi “normali” o pre-Covid, in 
ambulatorio ricevevo circa 300 telefonate e visitavo 
più o meno 120 persone a settimana, (20/30 al 
giorno). Il controllo era frontale, il paziente veniva 
visitato e i suoi problemi analizzati direttamente, 
attività che con l’avvento del Covid sono state 

Che persona è un medico e perché ha scelto proprio 
di diventare un medico di medicina generale
o come preferiamo chiamarlo noi pazienti, il Medico 
di Famiglia? Come ci parlo, soprattutto ora, dopo 
il periodo “fuori dal tempo” che abbiamo passato 
tutti? Quali sensibilità o criticità avrà sviluppato 
rispetto al solito lavoro che faceva fino a qualche 
mese fa?  “A marzo, in piena tempesta mediatica, le 
prime norme restrittive interessano anche la nostra 
città, ma già da febbraio” - ci dice il dott. Marcello 
Cretí - “avevamo ricevuto una serie di informazioni 
su una oscura infezione virale venuta dalla Cina che 
in breve tempo aveva contagiato alcune città della 
Lombardia e della quale si conosceva ben poco”.
Incontro il dott. Marcello Cretí alla sede del Club 
Nautico Rimini. Occhi sorridenti dietro ad una 
mascherina, l’elemento che da sei mesi ci fa 
compagnia, quasi una fedele alleata che ci segue 
ovunque.
Marcello Cretí, è un medico di famiglia, specialista 
in medicina dello sport e ricopre la carica di
segretario provinciale della Federazione Medici di 
Medicina Generale, i medici di famiglia. È lui che
ha firmato l’accordo con l’ASL Romagna per 
l’attivazione delle USCA, le unità speciali di 
continuità assistenziale che hanno contribuito in 
modo importante nella battaglia contro il Covid19.

Mi sono sempre chiesta perché una persona sceglie 

questo lavoro e lo chiedo al Dott. Cretí

“Mio zio di Lecce, medico condotto, mi ha 

affascinato fin da bambino. Lo zio era il confidente 

dei suoi pazienti, cui dava un servizio a tutto tondo, 

e ho capito da lui che curare gli altri ed essere il 

punto di riferimento di intere famiglie e comunità 

che si affidavano a lui, era ciò che mi avrebbe 

gratificato di più a livello umano. Come il prete o il 

maresciallo dei carabinieri dei paesini di provincia, 

un tempo, il medico condotto rappresentava 

I MEDICI DI FAMIGLIA IN PRIMA LINEA 
CONTRO IL COVID 19

MARCELLO CRETÍ SEGRETARIO PROVINCIALE DELLA FEDERAZIONE 
MEDICI DI MEDICINA GENERALE



INTERVISTA CON MASSIMO BROGNA CONSIGLIERE DELL’INTERNATIONAL GAME 
FISH ASSOCIATION E PRESIDENTE DELLA SEA LIFE CARE INTERNATIONAL
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Il tuo curriculum parla di un’innegabile attrazione 
per la pesca. Mi puoi raccontare qualche passo 
significativo della tua lunga esperienza in mare e la 
tua carriera nelle più importanti associazioni?
«Fin da piccolo ho vissuto in mezzo a barche, 
ami, lenze, tramagli, palamiti, e canne da pesca, 
praticando tutto quello che si puo’ fare in mare. La 
passione per il Big Game comincia a metà degli anni 
ottanta, attratto dalle foto di enormi tonni giganti 
pescati in Adriatico. Contattato Massimo Massarotto 
pioniere del Big Game, con lui catturiamo un tonno 
di quasi 200 kg ad Albarella. Un’esperienza che ha 
cambiato la mia vita di pescatore sportivo e che 
mi ha fatto scoprire il mondo delle più importanti 
Associazioni internazionali. Da quel momento inizia 
il mio impegno come organizzatore di gare che mi 
porterà in seguito ad interessarmi di management 
e da lì e stato del tutto naturale il passaggio alla 
ricerca scientifica.
Nel 2001 organizziamo la prima gara di 
qualificazione per il mitico Rolex/IGFA Offshore 
World Championship a cui nel 2004 è seguito un 
circuito nazionale (ISMC). Eventi epocali per tutta la 
pesca sportiva, in mare, italiano. 
Nel 2002 inizio la mia carriera nell’IGFA entrando nel 
Comitato Internazionale e nel 2010, con il supporto 
del Circolo Canottieri Tevere Remo, organizzo a 
Roma il primo meeting europeo IGFA, che ha dato il 
via al progetto che ci ha portato ai giorni nostri. 

PESCA SPORTIVA
AMBIENTE E RICERCA SCIENTIFICA

Per gli appassionati il nome di Ernst Hemingway è da sempre sinonimo di pesca sportiva, oceani 
sconfinati, grandi prede ed epici combattimenti, ma pochi sanno che il famoso scrittore è stato anche Vice 
Presidente dell’International Game Fish Association (IGFA), la più importante Associazione mondiale con 
sede in Florida e da oltre 80 anni punto di riferimento per gli anglers di tutto il mondo, che negli anni si 
è via via trasformata per promuovere una pesca etica e sostenibile, la tutela dell’ambiente marino e dei 
pesci sportivi attraverso la ricerca scientifica.  
Dal 2016 Massimo Brogna è il primo italiano ad entrare nel Direttivo dell’IGFA e dallo scorso anno è anche 
Membro dell’Executive e Chairman per l’Europa ed il Mediterraneo. 
Siciliano, comincia ad assaporare la salsedine del Golfo di Catania 61 anni fa. Amore sviscerato per il 
“profondo blu” e una passione infinita per la pesca ereditata dal padre, suo mentore e fonte inesauribile 
per impadronirsi dei segreti del mare.

In mezzo c’è stata una importante parentesi con 
l’EFSA (European Federation of Sea Anglers). 
«Nel 2011 sono stato nominato presidente di EFSA 
Italia e successivamente Membro dell’Executive 
europeo. E’ stato un passaggio fondamentale nella 
mia carriera, che mi ha permesso di crescere molto 
dal punto di vista professionale.
EFSA Italia era già nel gruppo di lavoro della 
Pesca Ricreativa. Successivamente è entrata nel 
MEDAC, il Consiglio Consultivo Regionale EU del 
Mediterraneo, dandomi la possibilità di avvicinarmi 
e capire meglio il complesso mondo istituzionale. 
Il grande lavoro svolto insieme a Big Game Italia 
e FIPSAS, sia nel MEDAC e con il Ministero delle 
Politiche Agricole, ha fatto sì che l’Italia sia stato 
il primo stato europeo che ha ufficialmente 
regolamentato il “Catch & Release” (cattura e 
rilascio) come pratica sostenibile da adottare per la 
pesca sportiva».

Quali sono i principali programmi dell’IGFA in 
Europa?
“Uno dei cardini del nostro programma è cercare di 
portare i giovani a contatto con la pesca. L’IGFA
ha creato un progetto chiamato “Passport to 
Fishing”, con l’obiettivo di avvicinare alla pesca 
100.000 ragazzi nei prossimi tre anni. Si tratta di 
un mini programma interattivo in cui i ragazzi 

apprendono come fare i nodi alle lenze e gli 
ami, quanto sia importante la tutela ambientale, 
la precisione di lancio e i segreti di base della 
pesca, come maneggiare i pesci e come rilasciarli 
correttamente e altro ancora. Un corso di primo 
approccio ed esercitazione alla pesca. Abbiamo 
anche predisposto un corso on-line sul nostro sito 
ufficiale   HYPERLINK  “http://www.igfa.org” www.
igfa.org, che purtroppo al momento è solo in 
inglese.  Al termine viene rilasciato loro un attestato 
di partecipazione in forma di passaporto. 
Per quanto riguarda l’attività scientifica, l’IGFA 
nel 2011 ha creato l’IGFA Great Marlin Race, il più 
importante programma mondiale di marcatura 
satellitare dei rostrati (Marlin, pesci vela e Aguglie 
imperiali) e ad oggi sono stati applicati oltre 
430 marcatori satellitari. Stiamo parlando di un 
investimento a favore della ricerca per un valore di 
oltre 5 milioni di dollari. I risultati e le tracce sono 
disponibili al pubblico sul nostro sito.
Qui in Europa ed in particolare in Italia, nel 2019 
è partito il più importante progetto di ricerca 
scientifica mai realizzato sull’Aguglia imperiale 
(Tetrapturus belone) unico rostrato presente nel 
Mar Mediterraneo che può raggiungere i 2 metri di 
lunghezza e i 40 kg di peso e rappresenta una delle 
prede più ambite da tutti gli appassionati di traina 
d’altura.

MILANO 2016: il Presidente IGFA Rob Kramer, il Presidente EFSA Horst Schneider ed il Presidente CIPS (Confederation International Peche 
Sportive) Ferenc Szalay con  Massimo Brogna, organizzatore dello storico incontro.
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Il progetto, condotto insieme con la Stazione 
Zoologica A. Dohrn di Napoli, Sea Life Care e 
l’Università di Stanford, prevede ricerca genetica, lo 
studio delle abitudini alimentari e un programma di 
marcatura satellitare di questi pesci per conoscere 
meglio le abitudini e le rotte migratorie.
Grazie alla partnership con la Fishing Division dello 
Yacht Club Porto Rotondo, coordinata dal Cap. 
Sandro Onofaro, abbiamo creato una importante 
base operativa in Sardegna che ci sta dando 
una grande mano nella realizzazione di questo 
progetto”.

Quali sono i rapporti tra IGFA ed il Club Nautico 
Rimini?
«Il Club Nautico di Rimini, attraverso il Presidente 
e amico Gianfranco Santolini, anche lui Membro 
del Comitato Internazionale IGFA, da tempo è 
attivamente impegnato con il nuovo indirizzo 
strategico a livello internazionale che si basa 
su tutela dell’ambiente, educazione e ricerca 
scientifica, tre aspetti che costituiscono il vero 
“core business” dell’IGFA. Per portare avanti i 
propri programmi, l’IGFA attinge ad una risorsa 
importantissima rappresentata dal nostro “network” 
di club affiliati, Representatives, soci, aziende e 
donatori. Per noi, il supporto di strutture importanti 
come il Club Nautico di Rimini e la passione delle 
persone che lo animano sono una risorsa essenziale 

per raggiungere i nostri obiettivi”.

Hai detto che la tua carriera è iniziata con 
l’organizzazione di gare. Come si è evoluto il 
rapporto dell’IGFA con le gare e che novità su 
questo fronte?
Questo è un argomento che mi sta particolarmente 
a cuore perché ritengo che, se organizzate bene, le 
gare rappresentano il miglior modo per promuovere 
la pesca sportiva.
La fortunata esperienza dell’IGFA Offshore 
World Championship si è conclusa nel 2014 e 
solo lo scorso anno il nuovo Direttivo ha deciso 
di riprendere l’attività sportiva. Con il nuovo 
Presidente Jason Schratwieser stiamo lavorando per 
organizzare un circuito europeo sotto l’egida del 
Consiglio Europeo IGFA, dedicato al tonno. Spero di 
avere buone notizie al più presto e riuscire a partire 
già nel 2021.  

La più bella gara a cui hai partecipato?
Sicuramente quella organizzata dall’ILTTA 
(International Light Tackle Tournament  
Association). 
Nata nel ‘46 ad Acapulco in Messico, l’ILTTA è una 
delle più antiche ed importanti gare d’altura al 
mondo. Si disputa ogni anno generalmente in 
centro America e si compete in squadre da tre. 
Ognuno dei partecipanti, ogni giorno, cambia barca 

e gareggia con due pescatori diversi di altri due 
“team”. In pratica, non peschi con il tuo abituale 
equipaggio ma con altri. È una gara magnifica che si 
disputa con lenze leggere (20lb) ed è estremamente 
divertente, anche perché ogni errore va a vantaggio 
dell’avversario. È un’altra filosofia di affrontare le 
competizioni, ma non c’è occasione migliore per 
affinare la tecnica che pescare a fianco dei bravi 
pescatori ed apprendere i loro segreti mentre sono 
in azione.

Oggi si parla sempre di più di Catch & Release 
(cattura e rilascio) ma qual è stata la cattura più 
importante? 

Ho avuto la fortuna di pescare in posti meravigliosi 

e fare catture eccezionali, ma il mio rapporto intimo 

con la pesca è sempre stato principalmente inteso 

come modo di vivere. Le mie sensazioni in relazione 

allo stimolo ancestrale di catturare una preda 

sono pertanto molto variegate e non dipendono 

necessariamente dalla dimensione. Se ti dovessi dire 

quale cattura mi ha dato grande soddisfazione, tra le 

tante sceglierei questa:

Venezuela,  corso del Rio Carrao nel bacino 

dell’Orinoco, durante un’escursione al Salto Angel, 

la più alta cascata del mondo con i suoi 979 metri. Il 

panorama è di quelli che tolgono il respiro. Durante 

il trasferimento su una tipica imbarcazione di legno, 

lunga e stretta, guardo il fiume reso marrone a causa 

del tannino contenuto nelle foglie secche degli 

alberi. Chiedo alla guida che tipo di pesci ci sono in 

quel fiume.

La risposta è “solo piccole, insignificanti sardine”. 

Arrivati al bivacco in mezzo alla giungla, mi metto 

a cercare qualcosa per pescare. Per la canna, nella 

giungla la scelta di arbusti è estremamente varia. 

Con le fibre della foglia di platano ottengo una 

rudimentale lenza ultraleggera, poi trovo un piccolo 

ossicino che dopo uno scrupoloso lavoro di un’ora 

ricorda la forma di un amo. Dopo un giorno e mezzo 

di tentativi, riesco finalmente a prendere una sardina: 

un trofeo di ben 20 grammi! Eppure quella minuscola 

cattura rappresentò una soddisfazione infinita e 

mi fece capire che dovunque mi fosse capitato di 

andare, me la sarei cavata.  Questo, a significare che 

in fondo non è la dimensione o il peso della preda 

a fare la differenza, ma un’alchimia molto variabile, 

mutevole da persona a persona».

Parlaci del progetto Sea Life Care 
E’ un progetto molto ambizioso, nato per far fronte 
a quello che ho sempre percepito come un grosso 
handicap della Pesca Sportiva e ricreativa. Siamo 
sempre stati considerati quelli che vanno per mare, 
ammazzando i pesci per divertimento. Sea Life Care 
è un’Associazione dedicata alla tutela dell’ambiente 
con particolare attenzione ai problemi connessi 
alla pesca sportiva e ricreativa, nata dalla presa 
di coscienza maturata negli anni che se vogliamo 
cambiare e fare grandi cose dobbiamo crearci i 
nostri strumenti e metterci in gioco. La mentalità 
dei pescatori sportivi è cambiata e oggi ci sono le 
condizioni per tutto ciò.
So che la sfida è molto impegnativa ma sono molto 
fiducioso per il futuro. Come ha detto Michael “Air” 
Jordan “Mai dire mai, perchè i limiti, come le paure, 
spesso sono solo un illusione”. 

Sogni nel cassetto?
Sicuro: una enorme riserva di pesca nel 
Mediterraneo. Impresa ardua, ma ci sto lavorando 
già da un paio di anni. 



Le Milton Beach è uno stile,
ma è anche una visione
dai valori autentici.
Un’idea di ristorazione
tutta italiana
con l‘indispensabile
tocco d‘internazionalità. 
Le Milton Beach è gusto,
ricercatezza e ritmo
per un esperienza unica!

Ogni istante della giornata
domanda un diverso piacere.

Ecco, nasce Vichycristina bistrot,
che rispetto a Le Milton Beach,

la cui fama gastronomica è focalizzata
sul pesce, Vichycristina bistrot, offrirà una 

cucina più semplice, assaggi di eccellenza, 
studiati per ogni voglia.

Il ritmo cambia.
Una carta personalizzata da gustare 
comodamente seduti al cocktail bar.

Un break all’insegna della qualità.
Questo troverete entrando

in Vichycristina bistrot. Via Santa Chiara 12, Rimini
tel. 0541 1491874
www.vichycristina.it

Viale Lungomare Tintori, 12, Rimini
Tel. 0541 22597

www.vichycristina.it
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colpito dalla professionalità e dalla rapidità dei 

nostri interventi di assistenza ai piloti nonché 

del recupero delle imbarcazioni incidentate o in 

avaria. Comincia così una collaborazione che è 

continuata anche con gli organizzatori che si sono 

avvicendati nel tempo e divento il responsabile 

della sicurezza in acqua durante le gare per conto 

della commissione dell’organismo mondiale di 

motonautica. 

Per avere un’idea, le moto da competizione di 

quanti cavalli/motore dispongono?

Le “Runabout” (quelle che si guidano seduti; ndr) 

che figurano nelle competizioni mondiali, hanno 

dai 500 ai 600 cavalli che consentono loro di “volare” 

a più di 90 miglia orarie, significa che schizzano 

sull’acqua a una velocità intorno ai 150 chilometri 

orari.

È come stare a cavalcioni di un razzo...

«È vero, ma a fare impressione non è tanto la 

velocità in sé, quanto l’accelerazione. Da 0 a 91/92 

miglia all’ora impiegano 3 secondi o poco più, 

meglio di una vettura di Formula1».

Nautico Rimini la WRS (Water Rescue Service), la 

mia società di salvamento che ora è una costola 

del Club, a sua volta membro della Federazione 

Italiana Motonautica. Ho anche una squadra 

composta da  cinque ragazzi che si avvicendano 

durante i vari campionati sparsi per il mondo con le 

nostre quattro moto, insieme pianifichiamo tutta la 

copertura dell’assistenza che poi forniamo.

Se non ricordo male, anche Rimini ha ospitato gare 

di Offshore e moto d’acqua.

Sì, nel 2008 e nel 2009 al CNR abbiamo organizzato 

due gare del campionato italiano di moto d’acqua, 

ma per varie ragioni non ne abbiamo realizzate 

altre, spero che in futuro si possa ricominciare.

A parte i tuoi indubbi meriti, hai trovato nel 

Presidente Iaconianni una persona lungimirante 

che ti ha  investito di un ruolo importante per la 

tranquillità e la sicurezza in mare durante le gare?

«La spinta iniziale è sicuramente merito suo. Poi 

nel 2000 arriva in Italia il mondiale di moto d’acqua 

sul lago d’Iseo. Quando vede come lavoriamo, 

il promoter dell’evento, Mauro Ravenna, rimane 
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Uniti, ha immediatamente abbracciato questa 

metodica d’intervento del tutto nuova per l’Italia. In 

breve tempo, mi ha consegnato tutta la gestione del 

campionato italiano per la sicurezza in acqua.

Da quanti anni te ne occupi? Hai una tua 

organizzazione?

In questo settore con il 2020 festeggio i vent’anni 

di lavoro. Gestisco il Campionato italiano, 

quello europeo e il mondiale UIM (Union 

Internationale Motonautique, la federazione 

sportiva internazionale che governa lo sport della 

motonautica; ndr). Dal 2006 ho portato al Club 

Stefano, a cosa si deve il fatto che ti trovi a ricoprire 

un ruolo così importante in ambito agonistico?

Intanto la mia passione per i motori parte e si 

sviluppa sulla terra ferma, ho iniziato negli anni 

‘80 con gare di enduro vincendo competizioni 

regionali e difendendomi bene anche a livello 

nazionale. Negli anni ‘90 comincio con le moto 

d’acqua. Vinco titoli italiani e ottengo un 5° posto 

ai campionati mondiali. La virata della mia vita 

sportiva avviene dopo una trasferta a Cannes in 

cui, durante una gara, ho un incidente piuttosto 

serio. Visto che nell’occasione mi recuperano in un 

modo che mi limito a definire “estroso”, in seguito 

a quell’irripetibile esperienza, volo negli Stati Uniti 

dove prendo tutti i brevetti per diventare istruttore 

di salvataggio con la moto d’acqua e barella al 

traino.

In Italia, durante le competizioni, esperienza 

personale a parte, non c’era un’assistenza adeguata?

Oltre oceano, questo tipo di lavoro era già molto 

importante, sia per le spiagge che per le gare. 

Qui, anche quando correvo io, l’assistenza c’era, 

era prestata con i gommoni che notoriamente 

hanno un motore fuoribordo ed elica esposta che 

rappresenta un vero pericolo per chi è in acqua. 

Quindi, gare ferme e piloti infortunati issati a bordo 

in qualche modo e tutto senza le giuste cautele. 

Vincenzo Iaconianni, presidente della Federazione 

Italiana Motonautica – CONI, venuto a conoscenza 

dei sistemi di aiuto in mare praticati negli Stati 

STEFANO SOMIGLI

SICUREZZA IN MARE PER TUTTI 

Una cinquantina di anni dopo la fondazione  avvenuta nel 1933, al Club Nautico Rimini approdano 
gagliardi... dei cavalli. Sono quelli a vapore della  motonautica, disciplina che a differenza della vela, 
anziché sfruttare il vento, grazie al motore a scoppio, mette letteralmente le ali agli scafi. Nel corso 
degli anni  il Club evolve, accoglie le nuove tendenze della società e di conseguenza anche discipline 
sportive nuove, ma non si sottrae mai al principio che l’educazione dei giovani debba essere orientata  
verso l’amore e il rispetto per il mare. Seguendo questo trend e questi principi una quindicina di anni 
fa Gianfranco Santolini si adopera per inserire anche lo sport delle moto d’acqua tra le discipline già 
presenti. Ma pochi sanno che a Rimini c’è la figura più importante, a livello internazionale, per la sicurezza 
in mare di chi pratica sport con le moto a idrogetto. E’ Stefano Somigli. Per un’intervista, ci incontriamo 
nei confortevoli locali della sede sociale del Club Nautico Rimini.
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Quindi avete rapporti di grande concordia con la 

Federazione.

«Certamente. Sempre in ambito di salvamento 

con le moto, durante l’addestramento negli Stati 

Uniti ho acquisito l’abilitazione per la formazione 

degli “assistenti per bagnanti” altrimenti conosciuti 

come bagnini di salvataggio, così abbiamo iniziato 

a promuovere anche questo tipo di corsi. Nel 

2009 la Federazione Motonautica ha stretto un 

accordo con la Federazione Italiana Nuoto. Le due 

Federazioni sportive si sono unite per condurre 

insieme il progetto sicurezza e l’obiettivo di 

creare professionisti del salvataggio con uso della 

moto d’acqua e barella al seguito per aiutare i 

frequentatori delle spiagge in difficoltà. Dopo vari 

“stage”, il Club Nautico Rimini è stato  riconosciuto 

dalle due federazioni come base per la formazione 

degli istruttori di salvataggio. 

Avete qualche iniziativa in cantiere?

Come in tutte le cose i bambini e i giovani, come 

anche gli adulti, hanno passioni diverse gli uni dagli 

altri e penso sia giusto agevolarli diversificando 

le offerte di svago o di sport. A questo proposito 

il Club ha attivato da un paio di anni dei corsi di 

motonautica con piccoli gommoni e un istruttore 

a bordo per i bambini fino a 12 anni. Spero che nel 

prossimo futuro si potranno aggiungere gli Spark, 

piccole moto d’acqua depotenziate ma molto 

divertenti. In una politica di coinvolgimento delle 

giovani generazioni è corretto che il CONI investa 

fondi in ogni disciplina agonistica, in base ai gusti 

dei ragazzi. 

Al termine di questa intervista, devo confessarti che 

mi è venuta voglia di provare la moto d’acqua.

“Quando vuoi. Appena torna il bel tempo ti 

porto a fare un giro, avrai visto che le moto 

sono ormeggiate, anzi dovrei dire parcheggiate 

sull’acqua con quelle comode piattaforme qui da 

noi”

Molto volentieri... , ma senza impennate!

Massimo Pulga

Incredibile. Da cosa dipende uno scatto del genere?

A differenza di un’auto, non si ha perdita di 

potenza dovuta all’albero di trasmissione, agli 

ammortizzatori che si chiudono o all’attrito dovuto 

al rotolamento delle gomme sull’asfalto e così 

via. Nella moto d’acqua, grazie al motore senza 

cambio, con l’albero collegato direttamente all’elica 

(intubata), le accelerazioni sono strepitose; tanto 

che i piloti hanno un sedile con lo schienale molto 

alto in modo che quando aprono “a manetta”, 

questo permette loro di  rimanere aggrappati al 

manubrio. Dentro le virate si arrivano ad avere dai 

3 ai 5 G di forza negativa, nella costruzione le linee 

degli scafi vengono realizzate di conseguenza. Va 

da sé che oggi i piloti devono avere un’adeguata 

preparazione atletica. Hanno tutti bicipiti alla 

Schwarzenegger.

Quante sono le scuole di moto d’acqua in italia?

«Per il momento solo una. A Napoli. Ma al Club 

Nautico Rimini  sta nascendo  la seconda scuola 

federale di motonautica».

Via Coletti, 132
Rivabella di Rimini

Tel. 0541.54254
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e Roberta con amore e dedizione per questa 
professione, trasferendo loro un grande sapere.

La nautica italiana ha visto negli ultimi anni 
una forte ripresa, dopo il periodo buio partito 
nel 2008 e acuitosi in seguito, dove il mercato è 
stato fortemente frenato da scelte governative 
penalizzanti; oggi però il settore sta crescendo 
nuovamente grazie all’innovazione tecnologica 
e alla grande tradizione nautica italiana, che ha 
saputo stringere i denti e reinventarsi. Federico 
e Roberta hanno apportato nuova linfa vitale 
alle strategie di marketing della loro azienda, 
aggiudicandosi la rappresentanza di Sanlorenzo 
e capitanando una squadra unita e vincente: oltre 
a Franca Mulazzani e Athos Baldacci, il gruppo si 
avvale di Andrea Baldacci, sales manager di Feat 
Yacht’s, Claudio Mulazzani e Alessandro Comavez, 
con una prestigiosa sede sul porto di Riccione e 
gli uffici Feat Yacht’s presso il Marina Punta Faro di 
Lignano Sabbiadoro.

La fiducia nell’andamento positivo del mercato 
deriva dalla partecipazione di Feat Yacht’s 
all’edizione del Salone di Genova 2020, unica 
manifestazione di settore a livello internazionale di 
quest’anno, che nonostante la situazione globale, 
ha visto un incoraggiante afflusso di pubblico. 

Una lunga storia di famiglia: Feat Yacht’s brand 
representative Sanlorenzo, porta avanti la 
tradizione di generazioni dedite alla nautica e 
all’amore per il mare. Dal cantiere Mulazzani, nato 
sul molo di Riccione nel 1957, dove si costruivano 
imbarcazioni a vela e motore, oggi Federico 
e Roberta Baldacci rappresentano il celebre e 
blasonato cantiere Sanlorenzo, leader in Italia e nel 
mondo nella costruzione di motoryacht di lusso. 
Il testimone arriva dai genitori Franca Mulazzani 
e Athos Baldacci, da anni nel mercato di yachts 
e superyachts, che hanno cresciuto Federico 

Il molo Sanlorenzo ha esposto con successo la 
sua flotta al completo, con importanti novità in 
anteprima mondiale: Sanlorenzo SX112 e SL102 
Asymmetric. Il prestigioso cantiere di La Spezia è 
approdato a Genova forte anche del riconoscimento 
del World Yachts Trophies 2020 a Cannes, dove 
la giuria internazionale ha premiato l’innovativo 
SL96 Asymmetric, yacht dove i convenzionali 
equilibri di bordo sono completamente ripensati 
per intensificare e favorire il viscerale legame visivo, 
fisico ed emozionale che esiste fra l’uomo e il mare.

Il mare Adriatico rappresenta da sempre un 
mercato silente ma molto florido, grazie anche 
alle opportunità commerciali delle vicine coste 
balcaniche e del naturale sbocco dell’alto Adriatico 
verso il centro e nord Europa; è su questa strada 
che si stanno concretizzando le strategie di vendita 
di Feat Yacht’s, forte di un prodotto innovativo e 
prestigioso come Sanlorenzo.

www.featyachts.com

Di Giulia Rosa Maria Airaudo

LA NAUTICA ITALIANA PARLA RICCIONESE

FEDERICO E ROBERTA BALDACCI AL TIMONE DI FEAT YACHT’S, 
NUOVA GENERAZIONE DELLA NAUTICA

Federico e Roberta Baldacci

Staff feat Yacht’s Andrea Baldacci - Sales manager Sanlorenzo_SL96Asymmetric

Federico e Roberta Baldacci
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sempre con la bussola diretta al futuro! ...Stay Tuned

Vengono pubblicate foto del vecchio Club Nautico, 
foto in bianco e nero o seppia, che raccontano di 
una appartenenza che viene trasmessa giorno dopo 
giorno, mese dopo mese, anno dopo anno, 85 anni 
di storia, che vengono raccontati.
Si fanno corsi on line di come fare nodi con  Laura 
Pennati  responsabile della scuola vela e momenti 
di preparazione atletica per i velisti con Matteo 
Missiroli.
Giordano Pecci, oltre che socio ed amico, consigliere 
e direttore sportivo pesca e motonautica insieme 
al socio Alessandro Guidi, tengono lezioni su come 
fare nodi per la pesca.
Fino ad arrivare ad una meravigliosa serie di 
concerti dalla terrazza del Club Nautico trasmessi 
in diretta Facebook, in collaborazione all’amico e 
socio Giandomenico Murru di Qgroup e seguiti da 
migliaia di persone ogni volta.
Il pianista Davide Tura il 30 Aprile, l’8 maggio 
il concerto del violinista Umberto Frisoni, il 15 
maggio Dj Fabiana e il Sax di Alessandro Pagliarani,  
per finire il 22 maggio con il Trio Mariquita.
Possiamo dire veramente che non ci siamo mai 
fermati, siamo sempre stati sul pezzo,  anzi,  sul 
mare.

Memorial  Antonio Sorci.  Virtual Regatta inshore.  
Grande successo e riconferma un’altra volta che 
si può andare  oltre, in momenti di impedimento 
fisico.
Lunedì 27 Aprile alle ore 19,00  si tiene una diretta 
con Giacomo Musone, Nazionale Italiano di Vela, 
reduce dai Mondiali di Febbraio in Australia e 
prossimo a giocarsi un posto alle Olimpiadi di 
Tokyo, per capire come la nostra mente va allenata 
per aumentare il livello della Human Performance 
(personale e sportiva).
Si ricorda che i valori e gli obiettivi della gente 
di mare  aiutano ad orientarsi anche nel mare in 
tempesta. 
Distanti ma vicini.  

Distanti, perché la tempesta che stiamo vivendo 
e  molto più forte di noi, ed e cosi che ci dobbiamo 
comportare. Vicini, perche’ questa sfida è diversa da 
quella che dobbiamo affrontare in mare e vogliamo 
affrontarla insieme.
Da qui viene dedicata ai ragazzi e agli allievi tutta 
una serie di video e tutorial sulla vela e sulle altre 
attività legate al mare. 
Noi scegliamo di esserci, con un bel sorriso e pieni 
di idee!
Nascono, si pronunciano e si fanno propri slogan 
come:
Accorciamo le distanze virtualmente e rimaniamo 
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seguite l’hastag #stiamoacasa”.
Da questo momento il Club continua a mezzo social 
la sua attività, quotidiana, con grande spirito di 
iniziativa, e messaggi positivi, grazie alla grande 
collaborazione e sinergia tra direttivo, segreteria, 
istruttori e ovviamente alla collaborazione degli 
allievi.
Si inizia  verso fine mese con una pubblicazione 
di foto di soci, istruttori, allievi che tengono la 
distanza allungando il braccio con la frase: “Noi 
scegliamo di esserci, con un bel sorriso e pieni 
di idee!” Accorciamo le distanze virtualmente e 
rimaniamo sempre con la bussola diretta al futuro! 
...Stay Tuned! #distantimavicini #iorestoacasa 
#andràtuttobene #DistantiMaUniti. Campagna 
nazionale FIV, volti sorridenti,  puliti con il cuore 
oltre l‘ostacolo.
Viene fatto un concorso tra i ragazzi delle squadre 
agonistiche per decretare il migliore striscione sul 
momento Covid.
Si pubblicano i video, colorati, allegri, pieni di 
speranza tendenti al futuro. Il sole sempre oltre le 
nuvole.
Il 22 aprile si svolge la regata virtuale: Trofeo 

Il Covid 19, è lo tzunami che in un batter di ciglia 
ha cambiato la vita quotidiana di  tutto il mondo.  
Questa pandemia ci ha catturato alle spalle, messo 
alle corde, spaventato e fatto sentire piccoli piccoli 
ed indifesi. 
Ovviamente questa chiusura alle relazioni fisiche 
ha cambiato anche il vivere quotidiano dell’Italia, 
della Romagna, di Rimini e quindi anche del Club 
Nautico, dei suoi soci, dei collaboratori, delle 
maestranze, degli istruttori, degli atleti e allievi. 
Il Club Nautico dopo un primo momento di 
sbandamento, si è subito rialzato rimboccandosi le 
maniche con la diligenza del buon padre di famiglia.
Alla presenza fisica ha sostituito la presenza 
attraverso i mezzi di comunicazione moderni. 
Utilizzando le pagine social di Facebook e Instagram  
del  Club Nautico di Rimini, il 12 marzo, compare il 
post:
“In queste settimane noi scegliamo di allinearci alle 
direttive, con un forte senso di appartenenza e di 
voglia di essere ancora più forti ed uniti di prima. 
In queste settimane vi terremo compagnia con la 
nostra storia, aneddoti del mare e quanto possa 
rendere le vostre giornate le più serene possibili, 

IL CLUB NAUTICO RIMINI AL TEMPO
DEL LOCKDOWN

DISTANTI MA VICINI
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svolgimento delle attività istituzionali.
Composizione del Comitato
Presidente Mario De Boni Circolo Velico Punta 
Marina   xi-zona@federvela.it
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

xi-zona@federvela.it  |  www.xi-zona@federvela.it

L’undicesima zona FIV corrisponde alla regione 
Emilia Romagna per il mondo della vela ed è l’Ente 
che governa, sovraintende alla organizzazione 
delle regate, prepara istruttori e giudici di gara, 
organizza corsi per la formazione di istruttori per 
l’insegnamento della vela ed è delegata dalla 
Federazione Nazionale sul territorio.

Il Club Nautico ha messo a disposizione del 
comitato il personale della propria segreteria, 
una linea telefonica e uno spazioso ufficio per lo 

FEDERAZIONE ITALIANA VELA
XI ZONA EMILIA ROMAGNA

LA NUOVA SEDE DELLA SEGRETERIA E DEL COMITATO ZONA FIV
A RIMINI PRESSO IL CLUB NAUTICO RIMINI
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presenta

Linea di igienizzanti Virus-stop
per la sanificazione di mani, mobili, utensili, 

pavimenti, ponteggi, 
piccole e grandi superfici interne ed esterne.

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

primi e secondi piatti di carne

aperto 7 giorni su 7 con orario continuato

il profumo del mare, dal 1960!

Rimini - Viale Vespucci, 129 - Bus stop 13
+39 0541 - 390964
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Ricevuta semplice
scarica gratis
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