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approvati i nuovi regolamenti dello statuto

PUNTO NAVE: relazione del Presidente
sull’attività svolta nel 2014
Cari Soci,
nel corso dell’Anno Sociale 2014 le attività svolte
sono state molteplici ed indirizzate su diversi fronti; la
nostra Associazione Sportiva Dilettantistica, costituita nel 1977, e pertanto prossima al traguardo del quarantennale, continua ad acquisire visibilità e riconoscimenti a seguito delle proprie attività istituzionali.
Nei primi mesi dell’anno gli Organi Sociali, coordinati dal Presidente Pascolini, sono stati impegnati nella redazione di un nuovo Statuto; il Consiglio
Direttivo ha predisposto i programmi delle attività
sportive e sociali e di quelle didattiche. I corsi di
Scuola Pesca sono stati organizzati in collaborazione
con il Diporto Nautico Sistiana e Sistiana 89, mentre
la Scuola Vela con la Polisportiva S. Marco, queste
scelte si sono rivelate molto efficaci e lungimiranti.
La Squadra Agonistica di Optimist è stata affidata
ad un nuovo istruttore. In primavera sono stati avviati importanti lavori sulle sponde, per il completamento dell’impianto elettrico e per la posa della
passerella su tutta la sponda H.
Nell’Assemblea Ordinaria Annuale del 23 marzo
2014, il Presidente ha annunciato le dimissioni degli Organi Sociali, con efficacia dall’11 maggio 2014,
data in cui era previsto di riconvocare l’Assemblea
dei Soci per l’approvazione delle modifiche statutarie; il 23 marzo si è tenuta anche l’Assemblea Straordinaria per le elezioni suppletive di alcuni membri
del Consiglio Direttivo, in quanto tre Consiglieri si
erano nel frattempo dimessi.
A compimento della stesura della bozza di un
nuovo Statuto, più attuale e consono alla nostra realtà associativa, è stata convocata l’Assemblea Straordinaria per la sua approvazione, contestualmente
è stata convocata anche l’Assemblea Ordinaria per
il rinnovo delle cariche, in quanto tutti gli Organi
Sociali avevano responsabilmente rassegnato le dimissioni. L’Assemblea Straordinaria svoltasi il 11
maggio è stata caratterizzata da una numerosa e
matura partecipazione degli Associati, i quali hanno
approvato lo Statuto, con la maggioranza qualificata
prevista dal codice civile e deliberato la richiesta di

Personalità Giuridica dell’Associazione. Nella successiva Assemblea Ordinaria, tenutasi a conclusione
di quella Straordinaria, veniva deliberato un servizio
di vigilanza notturna sulle sponde e di conferire un
mandato triennale ai nuovi Organi Sociali, i quali
sono stati eletti dopo la presentazione dei candidati.
Il 15 maggio gli Organi Sociali si sono tempestivamente insediati, espletando quanto previsto dallo
Statuto.
Il nuovo Consiglio Direttivo si è da subito premurato di attuare le delibere assembleari, stipulando un contratto annuale per il servizio di vigilanza
e richiedendo alla Regione il riconoscimento della
Personalità Giuridica dell’Associazione, ottenuto in
data 25 luglio 2014.
I lavori sulle sponde sono regolarmente proseguiti
ed in breve tempo tutti gli ormeggi sono stati serviti
dall’energia elettrica e si è ultimata la posa della passerella sulla sponda H.
L’Attività Sportiva dell’anno è stata particolarmente intensa, sia per quanto concerne le Regate sia
per le Gare di Pesca.

Si sono svolte cinque Regate, compreso il Campionato Autunnale disputato su quattro prove, con una
partecipazione crescente degli Associati e del numero
complessivo degli iscritti; in particolare la Regata Due
Castelli ha visto le iscrizioni superare le cento unità
con un incremento di trentasette equipaggi rispetto
a quelli dell’anno precedente; la cerimonia di premiazione di questa nostra importante Regata è stata prestigiosa con la presenza di molte Autorità.
Il Socio Depase si è aggiudicato il Campionato Sociale Vela e molti altri hanno partecipato, con
buoni piazzamenti, alle Regate organizzate dai Circoli della Zona ed alcuni anche in ambito nazionale
ed internazionale.
Oltre alle Regate si sono svolte due Veleggiate
con una discreta partecipazione di equipaggi. In particolare la Duino-Isola, di cui ricorreva il ventennale,
è stata caratterizzata, nel corso della festa tenutasi
nella Marina della Cittadina Istriana, da momenti
significativi quali la visita del Sindaco del Comune
di Isola e la consegna del meritato riconoscimento
- continua a pagina 3 in basso
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Storia e preistoria
attorno al Timavo
Sito Paleontologico “I dinosauri del Villaggio del Pescatore”
Grotta Fioravante (località Duino)
informazioni sugli orari di apertura
telefono 347.1006724 o www.cooperativagemina.it

AGENZIA VIAGGI - TOUR OPERATOR
Via degli Artisti, 2 - Trieste - Tel. 040.632537
www.viadegliartistiviaggi.com

Per le visite guidate alla mostra
o al sentiero Bratina scrivere a
flondar@alice.it
domeniche e festività 9.30-12.30 / 16.00-19.00

SCUOLA VELA
DEL VILLAGGIO 2015
25 e 26 aprile. Open day per la festa di San Marco, patrono del Villaggio
del Pescatore. Numerose richieste da parte di ragazzi e tante di adulti.
Anche quest’anno, con la collaborazione della Polisportiva San Marco,
si terranno i corsi estivi di vela rivolti a
bambini, ragazzi ed adulti nella rinnovata area “in punta” dell’isola.
L’obiettivo principale della Scuola
vela Villaggio è quello di avvicinare i
più giovani al mondo della vela e della
marineria in totale sicurezza, attraverso
il gioco e la conoscenza dell’ambiente,
consentendo agli allievi ed agli atleti di
crescere, nello sport e nella vita, imparando a rispettare il mare e chi condivide questa passione.
I corsi della scuola vela si terranno
da giugno a settembre, con durata da 1
a 3 settimane e la possibilità di interrompere la frequentazione alla fine della
prima settimana o di aggiungere la settimana successiva. Nel programma base
l’insegnamento prevede rudimenti della

vela, conoscenza e familiarizzazione con
il mare e l’ambiente ed imparare a condurre l’imbarcazione. Le imbarcazioni
saranno messe a disposizione dalla SNL
e dalla PSM e le lezioni saranno impartite da un istruttore FIV affiancato da un
aiutante, in funzione del numero degli allievi. Il numero massimo di partecipanti
per corso sarà di dieci allievi, al fine di
consentire all’istruttore di seguire tutti gli

allievi in sicurezza. Quest’anno le imbarcazioni disponibili saranno gli optimist,
laser, 4.20, catamarani e tika. La giornata
tipo prevede il ritrovo alle ore 8.30 per
iniziare con le lezioni di teoria, uscita in
mare verso le 10.30 e pranzo alle 12.30.
Alle 13.30 si uscirà nuovamente in mare
fino alle 16.00, ora alla quale è prevista la
seconda parte della lezione di teoria. La
giornata si concluderà alle 18.00 con la
merenda. L’istruttore alla fine dei corsi segnalerà al Direttore Sportivo Giovani gli
allievi meritevoli da invitare ai successivi
corsi di perfezionamento e preparazione
all’attività agonistica che si terranno nel
periodo autunnale.
Il programma dei corsi di perfezionamento e preparazione all’attività agonistica prevede l’approfondimento della conoscenza delle andature, dell’imbarcazione,
delle condizioni meteo mare, delle regole
di regata. All’inizio dei corsi l’istruttore
predisporrà un programma con indicati il
numero degli allenamenti, delle lezioni di
teoria, le date di eventuali partecipazione
a regate, etc. La barche utilizzate saranno
messe a disposizione dalla SNL o di proprietà dell’allievo. L’istruttore segnalerà
l’interesse ad inserire l’allievo nella squadra pre-agonisti (juniores o cadetti) da
sottoporre all’ approvazione del Direttore
Sportivo Giovani.
Per il corso di preparazione all’attività agonistica – preagonismo l’istruttore
predisporrà un programma con allenamenti da fine ottobre a fine gennaio
(condizioni meteo permettendo). Il programma avanzato curerà in particolare le
tecniche e le strategie di regata e prima
dell’inizio delle regate in calendario per
la nuova stagione segnalerà gli allievi da
inserire nella squadra agonisti (juniores
o cadetti) da sottoporre ad approvazione
del Consiglio Direttivo.
Per l’attività agonista sono previste due
squadre: cadetti dai 6 ai 12 anni e juniores
dai 13 ai 15 anni. L’istruttore compilerà a

inizio stagione il programma dell’attività
agonistica indicando le date degli allenamenti, di eventuali stages e delle regate a
cui partecipare ed a fine anno consegnerà una relazione dettagliata al Consiglio
Direttivo sull’attività svolta ed i risultati ottenuti, segnalando eventuali nuovi
agonisti da sottoporre all’approvazione

Il gommone vinto alla Barcolina!

del Cd o eventuali sospensioni, espulsioni, etc. L’attività agonistica si svolgerà
nei fine settimana di tutto l’anno con la
possibilità di allenamenti anche durante la settimana. Gli atleti agonisti regateranno su barche di loro proprietà o su
quelle messe a disposizione della SNL, in
quest’ultimo caso la responsabilità (ed i
costi di eventuali danneggiamenti) della
manutenzione e della tenuta delle barche
(compreso tutto l’armo e l’attrezzatura)
sarà a carico dell’atleta a cui è stata assegnata l’imbarcazione.
Anche per la stagione 2015 sono
previste riduzioni sui costi dei vari corsi
nella misura del 20% per figli e nipoti dei
soci e del 15% per i residenti nel comune di Duino-Aurisina o per convenzioni
stipulate con igruppi o altri circoli.
La vicepresidente, Alessandra Cechet

PROVERBI
Dall’Adriatico...

«Quando el tempo va in garbin
lassa le toghe e tiene el vin.»

«Ama el mar ma grampa la tera.»

«A ridosso del scoio bonassa come l’oio.»

Trofeo Rosa dei Venti
Mataran MK3 di Paolo Nordera dello YC. Hannibal
si è aggiudicato il 32esimo “Trofeo Rosa dei Venti”
organizzato il 24 maggio 2015 dalla Società Nautica
Laguna del Villaggio del Pescatore, terza prova della
Combinata Velica Monfalconese del cui circuito fa
parte da sette anni. Primo arrivato Jack Sparrow di
Alberto Gozo dello YC Adriaco. Una cinquantina
le imbarcazioni iscritte, le quali si sono cimentate su
un percorso a bastone posizionato al largo di Punta
Sdobba in una giornata di sole con vento moderato.

«Chi xe in mar naviga, chi xe in tera radiga.»
«Se in porto xe El cocal in mar xe fortunal.»

«Xe meio ciamar l’oste in tera che i Santi in mar.»
«Sol in sacca: vento e acqua.»

«Se l ‘Hermada ga el capel o che piovi o che fa bel.»
«Nero de ponente mai per niente.»

«San Simon straza la vela e rompi el timon.»
E uno dal Tirreno:

«Se il cielo è sereno, non ti fidar che può venir meno.»
da Piero e Arianna Paolich

campionato
sociale di pesca
Lucia Gerin (al centro nella foto durante la premiazione) con un pescato di grammi 1420 si è aggiudicata il primo posto alla Gara sociale di pesca a
coppie alla seppia e calamaro che si è svolta domenica
10 maggio 2015, prima prova del campionato sociale
che quest’anno si svolge in tre appuntamenti. Secondo e terzo posto rispettivamente a Damiano Gaetani
(1330 grammi) e Cesare Stancich (1190 grammi).
Prossime gare in autunno: il 25 ottobre Canna da
natante e il 22 novembre Gara al calamaro.

MAR srl
Impianti elettrici civili ed industriali
Manutenzioni - Impianti speciali
Zon Artigianale Zgonik - Stazione di Prosecco, 29/E
Cell. 337.549.056 - e-mail: ufficio@elettroimpianticante.net

Agenzia
Pratiche Doganali

Sede Legale: Corso Italia, 17 - Gorizia
Sede Operativa: Stazione confinaria Sant’Andrea - Gorizia
Tel. 0481.521.583 - 521.229 - Fax 0481.525.861
www.marsrl.net
info@marsrl.net - brisco@marsrl.net

EMISSIONE DOCUMENTI ATTESTAZIONE
STATUS COMUNITARIO IMBARCAZIONI

La gara di dolci

Escursione al Mitreo

La gara di briscola

Sabato 28 marzo la tradizionale gara dei dolci.
Sono stati presentati dei dolci confezionati con la
massima cura rispecchiando la fantasia e il buon
gusto che distinguono le Signore che hanno voluto
cimentarsi in questa gara di dolcezza.
Lo storico presidente della giuria Il “maestro”
Gianni Bressan, affiancato da Cristina Pavesi e
Dario Stor, ha avuto grande difficoltà a scegliere il
dolce da premiare. Alla fine sono state proclamate
le vincitrici per pochissimi punti di differenza. La
signora Donata Perrone si è aggiudicata il premio
per la “Difficoltà” di preparazione del dolce mentre
sono state premiate per la “Fantasia” e la “Bontà” rispettivamente le signore Barbara Cechet e Lisa Visintini. I soci presenti hanno avuto l’opportunità di
assaggiare (!!!) tutti i dolci in concorso ed è unanime
il pensiero a quanto sia stato arduo per la giuria assegnare i premi.
Risultato? Tutti questi dolci di ottima fattura
hanno reso più dolce la serata.

Così vicino ma poco conosciuto per le difficoltà di
apertura al pubblico, così grande il fascino di questo
antico sito: il tempio ipogeo dedicato al Dio Mitra,
un culto diffuso nel mondo romano dalla fine del I al
IV secolo d.C.. Grazie al Gruppo Speleologico Flondar del Villaggio del Pescatore che ha organizzato
l’escursione, Soci e amici, la mattina di sabato 24 gennaio, presentatisi numerosi, hanno potuto avvalersi
della guida Alice Sattolo che ha risposto a domande
e curiosità sulla lapide che raffigura Mitra che uccide
il toro e gli altri reperti archeologici. In precedenza, lo
studioso Dario Marini, Accademico dell’Arte e della
Natura Alpina, aveva incontrato gli interessati nella
Sede, tenendo un resoconto della scoperta da lui fatta
negli anni Sessanta assieme ad alcune speleologi della Commissione Grotte E. Boegan. Il percorso per
arrivare alla grotta ha seguito il tracciato del sentiero
Bratina ed è passato per la grotta dei Colombi, finestra sul Timavo. Il gruppo è rientrato attraverso il
Parco dei Cervi della Cernizza.

Dalla serata di venerdì 20 marzo e per alcuni venerdì successivi soci, familiari e frequentatori del nostro circolo, fra questi numerosi gli amici del Villaggio del Pescatore che giocavano in casa, si sono potuti cimentare in epiche sfide di “briscola”. Un vero
torneo. Il torneo del venerdì. Massima concentrazione ai tavoli. Capannelli di curiosi alle spalle. Chi era
presente può testimoniare che tutti i giocatori hanno
profuso il massimo impegno per prevalere sugli avversari, tra le risate e le arrabbiature per gli errori
commessi. Cenni e ammiccamenti che andavano a
volte a segno altre a vuoto. Naturalmente come in
ogni gioco hanno giocato di suo anche la fortuna e la
sfortuna. E allora evviva, abbasso, ‘remenade’ e tutto
il repertorio del linguaggio scaramantico. Coppie affiatatissime… e non troppo. Alla fine i vincitori hanno potuto scegliere ciascuno il proprio premio, e ai
vinti è rimasta la consolazione di aver trascorso delle
piacevoli serate in compagnia e… la prospettiva di
una prossima rivincita.

- segue da pagina 1

na Young, il più importante premio ad estrazione: un
nuovissimo gommone (foto pagina 2).
La tradizionale manifestazione Vele Bianche &
Pesce Azzurro, organizzata ai primi di settembre
dalla nostra Associazione, ha riscontrato un’ottima
affluenza di pubblico, grazie alla rinnovata collaborazione con le Associazioni Culturali del Comune di
Duino Aurisina e con la Comunità locale del Villaggio del Pescatore. Anche in questo frangente notevole è stato il contributo degli Associati che si sono
prestati per la buona riuscita della manifestazione, ai
quali vanno i nostri più sentiti ringraziamenti.
Altre attività culturali e ricreative si sono svolte nel
corso dell’anno sempre con una buona partecipazione di Soci e di pubblico. Ottima riuscita anche delle
manifestazioni organizzate per le Festività Natalizie
e di quelle più prettamente conviviali. Un particolare
ringraziamento lo dobbiamo al Socio Tosti, che ci ha
allietato con la Sua musica in diverse circostanze ed
ha composto la “Canzone della Laguna”.
Sono stati eseguiti durante la stagione estiva ed
autunnale alcuni lavori per rendere più visibile la
Sede e per rendere completamente agibile la Vecchia Sede; contemporaneamente si è provveduto ad
una parziale sistemazione delle Aree Sociali, ad una
verifica ed integrazione delle attrezzature; effettuate
anche alcune manutenzioni agli ormeggi e delibere
di assegnazione e cambi posto.
A fine anno è stato rinnovato, con un contratto di
comodato biennale, il rapporto di collaborazione con
il gestore del Bar/Ristorante Sociale e con l’occasione
sono state puntualizzate le norme d’accesso dei Tesserati/Frequentatori del Circolo e definito il listino prezzi.

Abbiamo avuto in più occasioni l’opportunità di
confrontarci con la Pubblica Amministrazione, in
particolare riguardo le concessioni comunali e demaniali, sempre con uno spirito collaborativo e propositivo, con risposte puntuali da parte degli amministratori e dei dirigenti preposti. Gli annosi problemi
di protezione dal moto ondoso e di erosione delle
sponde sono stati portati all’attenzione della Regione
e sono anche state analizzate le prospettive future per
il rinnovo delle concessioni demaniali, alla luce delle
note direttive europee; costantemente è stato monitorato l’evolversi delle varie normative, con particolare attenzione al Piano di Utilizzazione del Demanio Marittimo. A seguito di questi incontri, alcune
richieste sono state accolte all’inizio di quest’anno.
Intensa l’attività amministrativa svolta, in particolare dalla Segreteria, che è stata potenziata aumentando l’orario di servizio del personale dipendente.
Si è provveduto a razionalizzare i rapporti bancari
con l’estinzione di un conto corrente affidato, al fine
di ridurre le spese sostenute per il mantenimento dei
rapporti. Pari attenzione è stata rivolta nei confronti
delle coperture assicurative e dei premi pagati.
Concludo ringraziandoVi, anche a nome di tutti
gli Organi Sociali, per la collaborazione prestata nel’
Anno Sociale 2014 ed auspico per il 2015 una sempre maggiore partecipazione di Voi Tutti alle varie
Attività Sociali, ed in particolare a quelle sportive
che caratterizzano la nostra Associazione.

al Socio Bressan, ideatore e da sempre starter della
Veleggiata con il suo “ corno da nebbia”.
Sono state disputate ben cinque Gare di Pesca,
di cui una valida per il Campionato Provinciale ed
una Intersociale a chiusura della stagione, anche in
questo caso con una buona partecipazione degli Associati; particolarmente riuscita la Gara Provinciale
Canna da Natante con oltre ottanta partecipanti.
Il Socio Gaetani si è aggiudicato il titolo di Campione Sociale Pesca.
I dirigenti di Zona delle Federazioni FIV e FIPSAS hanno manifestato apprezzamento per le attività
svolte e per le capacità organizzative dimostrate, ciò ci
stimola, per il futuro, a migliorare ulteriormente.
Non sono mancate manifestazioni ludiche ed altre
finalizzate al “Sociale”, con numerosi Soci che hanno
messo a disposizione la propria imbarcazione.
I corsi di Scuola Vela sono stati frequentati da
numerosi allievi ed il lavoro svolto dagli istruttori è
stato importante, alcuni ragazzi hanno partecipato al
Festival della Vela, che viene organizzato a fine corsi
dal Y.C.H., vincendo il trofeo.
Il corso di Scuola Pesca, alla sua prima edizione,
è stato frequentato da un buon numero di allievi, ma
anche in questo caso con soddisfazione ed i bambini
a fine corso hanno partecipato ad una prova di Lancio Tecnico di Precisione.
La Squadra Agonistica di Optimist è stata implementata, nel corso dell’anno, con alcuni atleti usciti
dai corsi di Scuola Vela ed ha partecipato a diverse regate, di cui una internazionale. Questi atleti si
sono aggiudicati, con la partecipazione alla Barcola-
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Il Presidente, Alberto Bazzeo

(testo integrale e bilancio visionabili
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ESCHE VIVE

VENDITA MOTORI MARINI e LORO RICAMBI
ACCESSORI NAUTICI e RIPARAZIONI

Villaggio del Pescatore 29/A
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info@marinatimavo.com
c/o Cantiere Marina Timavo
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