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NUOVA CONCESSIONE DEMANIALE MARITTIMA FINO AL 2055
Dove eravamo rimasti…...
Sono passati due anni dall’ultima pubblicazione del nostro Giornalino Sociale.
In questo periodo non sono mancate le notizie ma la passione e la voglia di raccontare, percio sfruttando il lockdown mi sono dedicato a
“De Soto un Fia’ de Mar” con un duplice obiettivo: riprenderne la pubblicazione e ricercare tra i Soci coloro che in futuro possano far parte
della “redazione”.
Tra i primi ad accogliere l’invito alcuni (pochi) Soci ed i ragazzi delle
squadre agonistiche giovanili.
Credo che un notiziario sociale, se pubblicato con una certa regolarita, possa essere un valido veicolo per tenere tutti aggiornati sulle
vicende della Laguna ed essere anche di stimolo per coinvolgere nuove figure nelle varie attivita.
Con questi auspici Vi auguro una buona lettura.
Alberto Bazzeo

PUNTO NAVE
Dopo quasi un decennio di proroghe automatiche delle concessioni demaniali marittime conclusosi il 31.12.2020, la Regione ha rilasciato alla
nostra Associazione, il 15 marzo scorso, una nuova concessione di lungo
termine. A fronte dell’istanza presentata, abbiamo ottenuto una concessione con scadenza al 31.12.2055 sulle aree e specchi acquei gia in uso. Si
e così concluso positivamente e in tempi brevi il procedimento iniziato a
ottobre 2020 con la delibera dell’Assemblea. Posso gia anticipare che, a
seguito dei pareri rilasciati dalle Autorita competenti, nei prossimi mesi
andranno a buon fine anche le altre istanze di variazione delle aree in
concessione presentante congiuntamente al Cantiere Marina Timavo e
alla ditta Sturli.
Un passaggio molto delicato quello appena concluso, non privo di ostacoli e situazioni complesse, terminato nel migliore dei modi. La lungimiranza dimostrata dai Soci nel dibattito assembleare, ha permesso al Consiglio Direttivo di predisporre celermente la documentazione necessaria
per la presentazione della domanda e di raggiungere l’obiettivo di una
concessione di lunghissimo termine.
Riguardo al tema delle concessioni demaniali marittime al Villaggio del
Pescatore sono purtroppo recentemente emerse altre criticita, che stiamo affrontando con determinazione e che condivideremo assieme in
Assemblea.
Nel prossimo futuro dovremo impegnarci per demolire e rifare il pontile
della sponda G, nel frattempo sono terminati i lavori di messa in sicurezza e il pontile e comunque agibile. La realizzazione di quest’importante
opera richiede adeguate forme di finanziamento, che il Consiglio Direttivo individuera e portera all’attenzione dei Soci in occasione delle prossime Assemblee.

Nonostante i lunghi periodi d’inattivita, causati dalle restrizioni per il
Covid-19, stiamo ultimando, grazie al supporto volontario di un nutrito
gruppo di Soci, i lavori nella nuova area sociale destinata al ricovero delle barche. Dopo il consolidamento del terreno e la recinzione, sono stati
realizzati sia l’impianto elettrico sia quello idrico e l’illuminazione dell’area, manca ora la costruzione di una struttura di legno per il ricovero degli attrezzi.
La nostra Societa continua pertanto il suo percorso di crescita; certamente nel corso dell’ultimo anno le attivita sportive hanno subito una contrazione, ma il bilancio del biennio 2019-2020 e stato comunque molto positivo. Abbiamo costituito squadre agonistiche di Soci e di giovani atleti
che hanno partecipato a importanti manifestazioni locali, nazionali e internazionali, conseguendo anche piazzamenti di rilievo a livello nazionale. In particolare due Soci hanno partecipato con le loro imbarcazioni al
Campionato Mondiale 2019 ORC di Sebenico; e stata costituita la squadra
agonistica di pesca sportiva che partecipa alle competizioni del Campionato Provinciale FIPSAS; e stato istituito un giovane Sailing Team che su
un’imbarcazione da regata, messa a disposizione da un Socio, ha partecipato, con ottimi piazzamenti, alle piu importanti regate d’altura del Golfo
di Trieste; abbiamo anche due nuove squadre agonistiche delle classi veliche 420 ed Europa, quest’ultima ha gia ottenuto importanti risultati a
livello nazionale.
Con il rilascio della nuova concessione demaniale marittima possiamo
ora consolidare e riprogrammare tutte le attivita sociali.
La Societa Nautica Laguna continuera a essere una delle piu importanti
realta associative sul territorio e i nostri Soci potranno ancora farsi apprezzare, anche nel sociale, per le loro riconosciute qualita; abbiamo dimostrato in piu occasioni, infatti, di saper abbinare allo sport altri importanti valori quali l’impegno, la solidarieta e la cultura.
Alberto Bazzeo

I SOCI RAPPRESNTANO IL VERO PATRIMONIO DELL’ ASSOCIAZIONE
Il vero patrimonio di un’Associazione Sportiva Dilettantistica sono i
Soci che, con la loro partecipazione alle attivita sociali, giorno dopo
giorno mantengono in vita il Sodalizio e praticano, nelle varie forme,
l’attivita sportiva promossa dall’Associazione stessa.
Piu elevata e la partecipazione e maggiori saranno i benefici per tutti
gli Associati, generando un clima di fiducia ed entusiasmo che fara ottenere anche buoni risultati sportivi.
Chi invece si associa e non partecipa alla
vita sociale senza validi motivi contingenti, oltre ad isolarsi e ad autoescludersi, crea un danno all’Associazione. Costoro infatti traggono beneficio dall’operato
altrui, non praticano l’attivita sportiva e
limitano quella degli altri Soci.
La Societa Nautica Laguna conta oggi circa 280 Soci che praticano gli sport della
Pesca Sportiva e della Vela con unita da
diporto di loro proprieta, ormeggiate
presso le banchine in concessione all’Associazione al Villaggio del Pescatore. Gli

stessi Soci si occupano, con spirito volontaristico, dell’amministrazione della Societa e della gestione delle sue strutture.
I Soci con il loro impegno e con risorse economiche personali hanno
creato, nell’arco di oltre quarant’anni, una moderna Associazione
Sportiva che puo contare su una Sede Sociale ed una Sede Sportiva,
entrambe di proprieta, e su diverse
strutture in concessione necessarie per
la pratica delle attivita.
Senza la partecipazione dei Soci la nostra Associazione non sarebbe cresciuta
in questi decenni e non avrebbe ora un
futuro. Per valorizzare ulteriormente
questo patrimonio e per preservarlo
nel tempo con il ricambio generazionale, e necessario avere la consapevolezza
che si vince con il gioco di squadra e che
tutti fanno parte della squadra, tranne
coloro che volutamente non vogliono
farne parte.
Un Socio

Campionati Pescasportivi
STRIKE!!!
Anche quest'anno il gruppo LAGUNA FISHING TEAM si e preso le sue
soddisfazioni!
In un campionato, le cui gare e classifiche, sono state pesantemente
condizionate dalla
pandemia, dalle
condizioni meteo,
che ha visto annullare completamente il campionato Canna da Riva,
sospendere
dopo 2 gare quello di Bolentino a
Coppie, dove ci
trovavamo in posizioni buone, nel
Campionato Canna da Natante e emerso in modo brillante l'equipaggio formato dagli
amici CARLO ANTONUCCI e FABIO PRASSEL che, in 2 distinte gare, si
sono aggiudicati: il primo, Antonucci Carlo, la medaglia d'oro in una
gara caratterizzata da una anomala attivita delle prede e che lo ha visto costretto dopo piu di meta gara senza catture, a spostarsi armi e
bagagli su altro bordo del campo.
Una scelta coraggiosa che ha saputo capitalizzare
come meglio non avrebbe potuto.
Il secondo, l'amico Fabio Prassel, invece in un' altra
gara ugualmente difficile, si aggiudica la medaglia
d'argento portando in pesatura una Palamita con
piu di 2 kg!
Si dira: fortuna…
Anche, ma vi assicuro che portare in guadino una
Palamita da oltre 2 kg con fili dello 0,14 e ami del
10, non e da tutti!
Bravi entrambi!
E veniamo ora al Campionato Sociale Pescasportiva.
Quest'anno il titolo di Campione Sociale viene meritatamente assegnato al Socio MARCO BUTTO.
Dopo diversi piazzamenti negli anni passati, e riuscito finalmente a scalzare dal podio il campione

precedente e coronare finalmente il suo impegno e la sua indubbia
bravura con il Trofeo.
Si aggiudica anche il titolo di pescatore con la "meio zata" della Societa.
Anche questi sono segnali positivi per i ricambi generazionali: BRAVO
MARCO!
Anche questo campionato e stato pesantemente condizionato, sia dal
COVID che dal meteo.
Dopo lo slittamento della prima data primaverile per la gara " Menole
in Laguna" a causa del COVID, abbiamo deciso di abbinarla con la veleggiata Agostina.
Le iscrizioni sono state particolarmente numerose, l'entusiasmo alle
stelle.
Ma….
Ma anche questa volta e andata buca!
Le previsioni meteomarine davano un po di maretta in diminuzione,
niente di che.
Arrivati sul campo gara ci siamo dovuti arrendere ai marosi che mettevano in pericolo natanti e persone.
Arrivati al Villaggio con le pive nel sacco, dopo poco tempo tutto si
calmava come per magia….
Oltre il danno anche la beffa!
La seconda gara viene abbinata al Trofeo Damiano Gaetani e viene
vinta da Marco Butto.
La terza dedicata ai Cefalopodi, anch'essa annullata causa Covid.
Nonostante si noti un trend positivo nei risultati delle gare e una buona partecipazione ai corsi che vengono organizzati,
abbiamo bisogno di maggiore coinvolgimento da
parte dei pescasportivi, nel supporto logistico pre e
post gare, di nuovi rincalzi per i campionati di pescasportiva, altrimenti le difficolta oggettive, saranno di impedimento allo svolgersi di tali campionati.
Termino ringraziando il nostro Presidente Bazzeo
per il carico di lavoro che si addossa anche nel nostro neonato settore, gli operatori a terra che ci fanno trovare tutto preparato e pronto al nostro rientro, la nostra bravissima segretaria Obrena che si
cura tutte le scartoffie necessarie! (e non sono poche...)
Ennio Del Frate

PROGETTO FURIETTA
Dopo aver partecipato alla veleggiata Duino-Isola nel 2019 con il
Solaris 36 OD “Furietta”, grazie all’interessamento dell’armatore
Giampaolo Fontana e della SN Laguna; la stagione 2020 inizia per noi
ragazzi con interessanti novita:

il “Progetto Furietta”!

L’idea di base consiste nel far salire in barca esclusivamente i giovani atleti della SN Laguna per aprirli un mondo al di fuori delle derive.
Mondo che gli permettera di poter proseguire la loro “carriera” da
velisti anche in futuro.

La stagione inizia partecipando agli allenamenti NARC organizzati
dallo Yacht Club Hannibal in collaborazione con la Societa Nautica
Laguna, impegnativi we tra le boe ci hanno permesso di imparare le
manovre su questa barca così grande. E’ stata per noi una bellissima
esperienza in quanto siamo stati “addottati” dai professionisti presenti, che ci aiutavano e tifavano per noi.
Poi purtroppo il Covid ci ha messo lo zampino, bloccando tutto come
ben sapete. Appena liberi siamo tornati in mare piu carichi di prima
ogni volta possibile, con una serie estenuante di allenamenti.
In autunno e iniziata la stagione delle regate; ricordiamo bene il Trofeo Bernetti, per le condizioni impegnative di vento e onda, e la
“nostra” Due Castelli, dove abbiamo azzeccato una gran bella regata.
Il nostro equipaggio è così composto:
Livia al timone 16 anni
Andrea alla randa 22 anni
Giacomo tailer 14 anni
Giada tailer 14 anni
Elia alle drizze 14 anni
Sebastiano all’albero/ aiuto prodiere 14 anni
Lorenzo prodiere 17 anni
Tutto sotto la responsabilita di Luca!
Ovviamente per coprire alcune assenze alle volte sono saliti a bordo
anche:
Olga, Francesco, Francesca, Matteo, Vittoria, Alberto e Luciano.
Ci vediamo in mare !
Giada

CAMPIONI SOCIALI 2019

CAMPIONI SOCIALI 2020

PESCA ENNIO DEL FRATE
VELA ROBERTO ANTOLLOVICH

PESCA MARCO BUTTO’
VELA ALESSANDRO DE PICCOLI

UN ANNO DI . . . NIENTE
Cari Amici,
tirando due somme, il 2020, almeno per quelli di noi che sono nati
dopo la Guerra, e stato probabilmente l’anno peggiore che si possa
ricordare. Sicuramente ha stravolto le nostre esistenze. Ci ha accompagnato, e perseguitato, con obblighi difficilmente immaginabili in
precedenza, assolutamente necessari, ma che non ci sono propri. Abbiamo vissuto, a pensarci bene, piccole costrizioni, ma nessuno di
noi, finora, ha mai provato la sensazione di privazione della liberta
come nei mesi scorsi.
Ha portato danni di ogni sorta e preoccupazioni che non hanno risparmiato nessuno.
Non siamo stupidi. Sappiamo bene che, andandosene, non ci restituira “ La Vita Di Prima”. Sicuramente ci ha tolto molto piu di quanto ci
abbia dato. Pero qualcosa di buono, almeno per quelli di noi che
amano “tirar su due straze” alla prima bavetta, e rimasto, del 2020.
Ci siamo ritrovati, come raramente negli anni precedenti. Abbiamo
imparato a riconoscere i Ragazzini della Scuola Vela, e ci riconoscono anche loro. Stanno crescendo bene. Oramai fra le boe ci bastonano con una puntualita esasperante, ma non “se la tirano”. Sono figli
di una Societa senza blasone, ma costituita di gente “sana”. Il 2020 e
stato l’anno, a mia memoria, in cui si e litigato meno fra noi. Ne in
Mare, ma lì siamo sempre stati bravi a non litigare, ne, finalmente, in
Terra…
E’ stato anche l’anno in cui ho visto piu barche sociali, e senza troppi
pungoli a monte, alle poche partenze “istituzionali” che la scorsa stagione ci ha concesso. Non solo: nelle regate e veleggiate consentite, e
in Laguna si e sempre tenuto fede agli appuntamenti “FIV” programmati, e le iscrizioni hanno raggiunto quote “pre-Covid”. Abbiamo inventato, o forse solo rispolverato, modi alternativi di “far gruppo” in
mare, con “Flash Mobs” tanto innocui quanto spontanei, entusiastici

e “partecipati”, continuando a rispettare le regole, ma senza privarci
e senza privare altri amici del piacere di una veleggiata, sia pure con
gel, mascherina e distanze mantenute.
Tanti visi nuovi, in un anno così disgraziato. Qualcuno si e associato,
qualcun altro lo fara, altri no, ma torneranno a ogni nostro invito.
Perche? Perche sono stati bene con noi. Perche hanno capito che Laguna & Soci hanno fornito ogni possibile opportunita per Fare Vela.
Perche hanno capito che, da noi, non esiste solo la barca al via, un
numero velico con un nome sul mascone: per noi ogni barca e la gente che ci sta sopra, e sono quelli i nomi e le storie che contano. Siamo stati bravi: abbiamo accettato con comprensione il dissolversi, al
cospetto di dio Covid, di monumenti della Vela Nostrana come la
Barcolana e decine di altre icone, senza una bestemmia, anche in
tempi che sembravano poco sospetti, ma abbiamo tenuto fede ai nostri impegni, ben sapendo che a languire sarebbe stata solo la cassa.
Va bene così.
Quest’ “Anno di Niente” ci ha fatto crescere o, forse, tornare un po’
bambini, alla ricerca del gioco. Poco cambia. A me ha insegnato tanto.
Mi ha confermato che si puo essere artefici della propria vita anche
in momenti in cui non sembrerebbe possibile. Mi ha insegnato che
non si puo piu pianificare, come si e sempre fatto, con l’ aspettativa
che tutto giri nel giusto verso. Il 2021 non sara troppo diverso, e forse neanche gli anni futuri.
Ho capito che le opportunita vanno colte al volo. Tutte. La Laguna c’e
e sta bene.
Non e stato del tutto “Un Anno Di…Niente”
Buon Vento!
Roberto Antollovich

I NOSTRI GIOVANI CAMPIONI
LA SQUADRA OPTIMIST

La squadra composta da Kim e Noe Magnani, Giacomo Sponza, Aurora Deiuri, Carolina Bontempo, Cecilia Light, Giada e Sebastiano Amoroso, Lorenzo Sgroi, Massimiliano Zorzin e Caterina Longo, capitanata
da Gianluigi Barbarossa ha iniziato il 2019 con determinazione, cominciando con una regata tenutasi in Slovenia nei primi di marzo e
concludendo con un altra regata oltre confine nei primi giorni di dicembre. Un anno proficuo dal punto di vista delle regate, Kim Magnani, Noe Magnani e Giacomo Sponza si sono qualificati nella categoria
juniores per i campionati nazionali tenutasi a Reggio Calabria alla fine
di Agosto, Lorenzo Sgroi invece si e qualificato nella categoria dei piu
piccoli, i cadetti. Tutta la squadra e riuscita a mettersi in mostra mettendo a segno risultati sempre migliori, come la vittoria di Kim Magnani alla regata di Halloween a fine ottobre o la vittoria femminile del
campionato
zonale da parte
di Aurora Deiuri. Il 2019 finisce con l'arrivo
in squadra di
altri compagni
tra cui Alessio
Carciotti, Noam
e Allegra Lusa
Costamagna e
l'uscita di Giada, Sebastiano e Cecilia che iniziano una nuova sfida rispettivamente
sul 420 e sul laser.
Il 2020 e stato un anno molto difficile con l'inizio della quarantena che
ha causato la sospensione degli allenamenti. L'annullamento di regata
dopo regata non ha giovato al gruppo. A giugno finalmente gli allenamenti sono potuti ricominciare e la squadra ha stabilito obbiettivi ben
precisi. Nonostante la grinta e la voglia di vincere purtroppo quest'anno lascia rammarico tra varie persone del gruppo, riescono a qualificarsi ai nazionali Kim Magnani e Caterina Longo rispettivamente nella
categoria juniores e cadetti "Coppa del Presidente". Molti obbiettivi
non sono stati portati a termine ma il divertimento non e mai mancato. Nonostante l'arrivo di Lukas, Martin e Andrea la squadra optimist
diminuisce con il passaggio di classe dei piu grandi. Aurora, Kim, Giacomo, Alessio e Massimiliano che sono pronti per imbarcarsi in una
nuova avventura lasciandosi quest'anno complicato alle spalle.
Aurora

LA SQUADRA 420

A fine 2019 con mio fratello Sebastiano, siamo passati dall’ Optimist
ad una barca diversa in cui si va in due: il 420.
Ad accoglierci abbiamo trovato Livia e Francesca che gia andavano su
questa barca.
Ci siamo allenati molto anche se purtroppo in zona si e svolta una sola
regata per i 420 dove, per essere tra i piu giovani in flotta, ci siamo
classificati ottavi su diciannove.
Adesso ci hanno raggiunto altri ragazzi della squadra Optimist e quindi ci ritroviamo ad allenarci con 4 imbarcazioni.
Speriamo di riuscire a regatare di piu nel 2021!
Per me e mio fratello e stato fantastico veder arrivare alcuni dei nostri
compagni della squadra Optimist, per affrontare assieme questa nuova avventura in
420, in quanto per un
periodo abbiamo dovuto allenarci da soli.
Auguriamo un buon
vento a tutti quanti.
Ci rivediamo tra le
banchine!
Giada

LA SQUADRA LASER

L’anno appena trascorso e stato impegnativo e pieno di difficolta a
causa del COVID-19. Nonostante imprevisti, restrizioni ed alcune interruzioni abbiamo continuato a praticare l’attivita della vela grazie
al grande impegno e alla disponibilita della nostra Societa che ci ha
sempre sostenuti.
La squadra dei laseristi della SNL e composta da un gruppo affiatato
di ragazzi e ragazze: Leonardo, Pietro, Lorenzo, Elia, Giacomo, Vittoria, Olga. Cecilia invece purtroppo a fine dicembre ha deciso di cambiare Societa e questo ci e dispiaciuto.
Il nostro allenatore e Riccardo, un istruttore giovane, molto competente, pieno di entusiasmo e spirito di squadra. Grazie a lui gli allenamenti sono divertenti e vivaci.

A inizio marzo, quando le scuole sono state chiuse e non era stata
ancora organizzata la didattica a distanza, la Societa ci ha permesso
di continuare ad allenarci anche durante la settimana, e con entusiasmo abbiamo trascorso due belle settimane di allenamenti. Successivamente, a causa della pandemia, l’attivita e stata sospesa fino a circa meta maggio. A volte ci siamo “incontrati” con delle lezioni teoriche svolte via Skype.
Quando finalmente abbiamo ripreso, con immensa gioia, ci siamo
allenati intensamente e a giugno, terminato l’anno scolastico, l’attivita e continuata in maniera assidua allenandoci quasi ogni giorno,
esclusi i sabati e le domeniche. L’estate e stata molto ventosa ed abbiamo solcato velocemente il mare cavalcando le onde.
Grazie all’impegno della Societa, a luglio cinque atleti della squadra
sono andati in trasferta ad allenarsi sul Lago di Santa Croce ad Alpago. E stata una bellissima esperienza trascorrere una settimana tutti
insieme dopo essere stati chiusi a casa per tre mesi a causa del COVID-19. Ad Alpago e stata organizzata una regata a cui hanno partecipato anche gli altri Circoli velici della XIII Zona. Alcuni di noi avevano gia fatto questa esperienza, per altri e stata la prima regata nella categoria laser e per altri la prima regata in assoluto con le derive
e per tutti e stato molto emozionante ed avvincente.
In autunno abbiamo partecipato alla Coppa Citta di Muggia ma il
vento insistente non ha giocato a nostro favore.
Non abbiamo avuto l’opportunita di partecipare ad altre regate a
causa delle varie restrizioni per il Coronavirus, ma tutti speriamo
che questa situazione si possa risolvere e confidiamo di avere tante
occasioni per partecipare a regate, mettendoci alla prova a caccia di
risultati.

Olga

