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RELAZIONE DI BILANCIO 2015 
 

assemblea dei soci del 26 febbraio 2016 

___________________________________________________ 
 

Cari amici 

 

Alla fine di un mandato è come sempre obbligo fare bilanci e analizzare i risultati 

delle attività svolte sottoponendoli al vostro giudizio, per raccogliere consensi e  

critiche ma anche i suggerimenti utili a migliorare la gestione e le prospettive di 

questa nostra associazione. 

    

Utile momento tanto più che oggi si conclude il primo anno del mandato che avete 

dato a questo Consiglio Direttivo, che ha quindi il tempo e soprattutto l’intenzione 

di fare quanto possibile per soddisfare le esigenze dei soci. 

 

Premessa di questo è da parte mia la constatazione che i nuovi organi sociali che 

avete eletto ad inizio 2015 hanno funzionato con pieno spirito di collaborazione e 

reciproco aiuto nelle varie competenze.  

Da Giorgio e Leopoldo che venivano da esperienze precedenti a Ornella, Piero, 

Stellio e Claudio che per la prima volta hanno potuto comprendere i tanti aspetti e 

la complessità della gestione di una associazione per quanto piccola, tutti hanno 

contribuito alle scelte con i loro pareri, la loro esperienza e non ricordo che 

pochissimi casi di decisioni non prese all’unanimità.  

 

Ma oltre agli eletti nel Direttivo hanno lavorato con lo stesso spirito i Sindaci, 

Enrico, Giorgio e Adriano, che puntualmente hanno verificato documento per 

documento la nostra gestione e coloro a cui abbiamo chiesto di affiancarci come 

Stefano Macor per il settore vela, Antonio Regazzo quale consulente legale. 

 

Come non ricordare e ringraziare per l’insostituibile aiuto nell’organizzazione a terra 

e in mare per le nostre manifestazioni, Marco in segreteria, Roberto, Gabriele, 

Gabriella, Gino o Fabio su gommoni e barche giuria che si sono affiancati ai 

consiglieri presenti in quasi tutti gli eventi.  

  

Un grazie anche ai soci che hanno contribuito con le loro aziende al sostegno 

economico delle nostre iniziative e in particolare della Rilke Cup. Assieme ai 

contributi del Comune e della banca ZKB sono stati indispensabili per produrre quel 

risultato economico così positivo che andremo a vedere tra poco.   

 

Lasciatemi dire innanzitutto cos’è oggi la nostra associazione e com’è percepita.  

Cose più volte dette nelle nostre assemblee ma che devono essere tenute in debita 

considerazione per un giudizio su quanto è stato fatto ma anche essere la traccia, 

non facile da mantenere, su cui sviluppare i futuri programmi. 

 

mailto:info@dnsistiana.it
http://www.dnsistiana.it/
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Il nostro è e rimarrà un piccolo club, uno dei più piccoli nel nostro territorio con un 

numero limitato di soci (165 al 31 dicembre) e quindi di risorse umane ed 

economiche, con pochi soci che svolgono una regolare attività agonistica e 

purtroppo presenze poco significative di giovani e ragazzi, anche a causa della 

mancanza di una sede di appoggio e ritrovo.   

 

Per una struttura di questo tipo poter emergere dall’anonimato, poter essere presa 

in considerazione ai livelli istituzionali o sportivi, poter contare con le proprie 

proposte e trovare soluzioni alle proprie esigenze è molto difficile, come si può 

notare in ciò che sono e fanno le società di dimensioni simili alla nostra.  

  

Però la nostra recente storia dice che non è impossibile salire nella considerazione 

pubblica purchè l’offerta di attività non sia quella tradizionale, già sovrabbondante 

nel territorio per la presenza delle società ben più quotate e strutturate di noi, ma 

di solito anche più rigide e limitate dalle loro consuetudini. Per emergere 

dall’anonimato, con tutti i vantaggi che questo comporta, si devono fare cose 

diverse dagli altri. Altrimenti si è sempre in coda a tutti.  

 

Dal 2008 noi abbiamo fatto questa scelta, organizzando o partecipando ad eventi a 

livello nazionale (dal Giro d’Italia alle esperienze sui maxi yacht) che nessun circolo 

ha fatto mai in proprio.  

 

Abbiamo investito sull’attività agonistica d’altura che solo i più grandi club possono 

permettersi e sviluppato la scuola vela adulti che pochi fanno perché è più 

economico e soddisfacente puntare sulle colonie estive per ragazzi.  

 

Abbiamo promosso da tempo la condivisione organizzativa e operativa tra circoli 

come Sistiana89 e oggi Laguna, Yacht Club Portopiccolo e Pietas, che tanti vantaggi 

logistici ed economici ha fruttato e che ultimamente è l’obiettivo su cui spinge 

anche le Federazioni sportive. 

 

Abbiamo scelto momenti (inizio, ferragosto e fine stagione) per i nostri eventi 

sportivi lontani dal sovraffollamento dei mesi più ambiti, ottenendo partecipazioni 

altrettanto nutrite e cosi via. 

 

Questi aspetti si abbinano ad una gestione economica molto attenta che consente, 

a fronte di canoni tra i più bassi dell’intero golfo e pur con i ristretti numeri dei 

nostri soci, la  possibilità di offrire incontri conviviali gratuiti, il tesseramento 

gratuito per tutti, il rimborso di iscrizioni alle gare per i nostri atleti, corsi e incontri 

formativi gratuiti per i soci nostri ma anche di altri club, la manutenzione gratuita 

degli ormeggi e di chiudere i nostri bilanci in equilibrio in anni di investimenti o in 

forte attivo come quest’anno.   

 

Non credo siano molti i circoli in grado di offrire tutto questo.  

 

Ricordiamoci solo che abbiamo rinnovato il 100% delle nostre strutture di 

ormeggio, con un investimento di quasi 200.000 euro ad un costo di 200 euro a 

socio, cioè con un contributo straordinario che ha coperto solo il 15 % del valore 

delle opere. Eppure ce l’abbiamo fatta senza particolari ansie e problemi. 

 

Il tutto semplicemente grazie a scelte attente a cogliere ogni opportunità ma anche 

grazie alla comprensione ed all’appoggio di tutti voi soci o comunque della grande 

maggioranza di voi, in un clima di serenità sociale anche questo non sempre 

ritrovabile in altri club. 
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Il segnale a cui più teniamo nel Direttivo come vostri rappresentanti, è il vostro 

consenso che si legge nell’approvazione delle nostre proposte ma soprattutto nella 

partecipazione alle iniziative e nella voglia di proporre idee o anche critiche ma 

costruttive.  

 

Io giudico il clima sociale del nostro club quasi ideale, privo di tensioni o di forti 

malesseri pur in presenza di regole abbastanza rigorose nell’ambito delle quali, con 

ogni possibile trasparenza, disponibilità e flessibilità questo Consiglio è pronto a 

risolvere i problemi e cogliere le opportunità. Non ci illudiamo di aver accontentato 

tutti ma dove non lo abbiamo potuto fare è stato solo per ragioni di opportunità o di 

rispetto di maggiori interessi generali.   

 

La percezione del nostro club all’esterno soprattutto da parte delle istituzioni 

sportive e pubbliche, degli altri circoli e in particolare dei loro soci è completamente 

cambiata e mi risulta che più d’uno di voi ha esperienza di una certa invidia nei 

nostri confronti.  

 

Non manca ora anche l’aperto riconoscimento da parte dei dirigenti delle altre 

società con i quali non solo c’è un continuo scambio di esperienze, ma sempre più 

spesso ci chiedono di coordinare e trainare alcune iniziative come di recente la 

costituzione del gruppo dei circoli del Comune o l’istituzione di corsi d’altura per 

conto della Federazione o la gestione di eventi sportivi comuni. 

 

Per farvi un curioso e simpatico esempio, mentre tanti circoli penano per trovare la 

disponibilità dei giudici di gara, la fama che si è sparsa sul nostro modo di 

organizzare i campi di regata e sull’ospitalità delle nostre barche giuria, anche 

grazie soprattutto a Claudio e la sua cucina, fa si che siano gli stessi giudici a 

chiederci di tornare.  

 

La presenza ormai consolidata di quasi una cinquantina di atleti non soci ma 

tesserati per noi, che hanno scelto il nostro club per svolgere la loro attività 

sportiva, testimonia l’interesse che sappiamo suscitare con le nostre iniziative 

sportive. E tra questi ci sono atleti premiati per titoli mondiali, europei o italiani. 

 

Ma veniamo ai temi più concreti analizzando la nostra stagione 2015 alla luce delle 

attività preventivate e da voi approvate nell’assemblea di un anno fa. 

 

Il tema principale del 2015 è stato e doveva essere la nostra sede.  

Nonostante l’impegno di tutti noi e di soci come l’architetto De Riccardo Roia e 

l’avvocato Regazzo, delle società sorelle Yacht Club Cupa e Sistiana 89 e senza 

dubbio dell’assessore allo Sport Andrej Cunja, la delusione per non essere riusciti a 

concretizzare nulla è stata grande e inaspettata. 

 

Abbiamo fatto tante riunioni, elaborato il bellissimo progetto di Riccardo, approvato 

poi nelle assemblee sociali di tutti tre i circoli anche per gli aspetti economici e 

finanziari, definito gli accordi per la ripartizione e gestione comune delle tre società 

nautiche, definito e concordato il rapporto con il Comune, portato il progetto 

all’approvazione della Commissione Paesaggistica e Edilizia del Comune. 

 

Tutto questo per sentirci dire al telefono una sera di fine giugno che gli uffici tecnici, 

dopo un anno di costante presenza e confronto nelle nostre riunioni, non potevano 

rilasciare l’autorizzazione alla cessione dell’area per mancanza di presupposti 

normativi. 
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Una vera e propria follia burocratica da cui deriva, lasciatemelo dire, un giudizio 

impietoso sulle capacità tecniche e relazionali di questi uffici, che come si vede 

inficiano in questo modo anche la volontà politica di realizzare il progetto, 

menzionato più volte dalla stessa Amministrazione sui giornali, anche se sotto sotto 

forse osteggiato da qualcuno. 

      

Ci siamo trovati di colpo disarmati e senza credibili alternative seppur ne abbiamo 

esaminate molte e tutte a fondo. Qualsiasi tentativo infatti di ribaltare l’attuale 

configurazione normativa (concessione demaniale affidata al Comune fino al 2030) 

con un possibile scorporo e assegnazione diretta dell’area alle società, o anche il 

parziale riutilizzo dell’edificio di Castelreggio cozza con le leggi e la volontà del 

Demanio Regionale, ma soprattutto comporterebbe comunque tempi di attuazione 

vicini alla scadenza del 2030. 

 

L’assessore Cunja e gli uffici comunali hanno elaborato una loro alternativa che 

stanno tuttora perseguendo, giuridicamente fattibile ma con tempi e risultati 

secondo me del tutto incerti come dimostra il fatto che ad oggi, dopo 8 mesi nulla 

di concreto si è ancora realizzato. 

 

Questa soluzione prevede che a costruire l’edificio delle sedi nautiche sia lo stesso 

vincitore del bando di gara di assegnazione dell’intera area di Castelreggio, a cui 

nell’ambito dei vincoli contrattuali, verrebbe imposto oltre alla ristrutturazione 

dell’edificio di Castelreggio, la costruzione delle sedi nautiche con il nostro progetto 

e la successiva locazione alle tre società.      

 

Soluzione per noi molto conveniente, perché mantenendo integralmente il nostro 

progetto senza sacrificare gli spazi o i servizi ipotizzati, andremmo solo a pagare un 

canone annuale di affitto, tra l’altro a condizioni agevolate, senza necessità di 

sopportare noi il costo dell’investimento (350-400.000 euro per noi - oltre un 

milione nel totale) e di conseguenza senza sottoscrivere mutui e relative garanzie.   

 

Tutto ciò fino al 2030 quando effettivamente sarebbe possibile ottenere l’edificio 

con uno scorporo dell’area e la concessione diretta dal Demanio con una tipologia di 

canone analoga allo specchio acqueo.    

 

Dove stanno i dubbi sulla fattibilità di tutto ciò. Innanzitutto nell’impegno finanziario 

che il vincitore della gara dovrebbe sopportare (dai 3 ai 4 milioni complessivi) 

tenendo conto di periodo di rientro dei capitali così breve, vista al scadenza del 

2030. Ovvio quindi il rischio che la gara a queste condizioni vada deserta.  

 

E poi dubbi sull’ancora nebulosa modalità di assegnazione dell’edificio direttamente 

alle tre società o sull’ammontare effettivo del canone.   

 

Tuttavia allo stato il Comune dice di aver raccolto la manifestazione di interesse di 6 

aziende interessate a concorrere e la contestuale disponibilità della Regione ad 

erogare un contributo straordinario di 500.000 euro per l’operazione.  

 

Potremo avere dati più certi e la misura di quanto sia percorribile questa soluzione 

solo all’avvio del bando. Ma doveva essere emanato entro la fine 2015 ed è ancora 

bloccato guarda caso a causa dell’ennesimo intoppo tecnico (manca il progetto di 

ristrutturazione della piscina della spiaggia).     
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Che dire se non che comunque si valutino gli aspetti di questa vicenda, non ci 

rimane per ora che stare in standby e attenderne gli sviluppi, visto che non 

abbiamo nè possibilità né strumenti normativi per incidere sulle scelte e sui tempi.   

 

Solo al termine dell’iter potremo rientrare in gioco o contrattando tempi e condizioni 

di assegnazione o cercando nuovamente strade alternative.         

 

Pensare che oggi il nostro progetto poteva avere già le prime strutture visibili, fa 

male per il tanto lavoro sprecato e le aspettative deluse ma questa è la burocrazia e 

non bisogna desistere. 

 

A maggior ragione non abbiamo desistito nel contrastare un’altra recente pretesa a 

dir poco assurda dell’Amministrazione, invero in questo indotta dagli uffici finanziari 

sulla base di interpretazioni faziose di alcuni provvedimenti normativi. Ci è stato 

chiesto l’accatastamento dei posti barca, con la conseguente ipotesi di una 

tassazione IMU. Una pretesa assurda che già in tutta Italia è stata rigettata anche 

ai più alti livelli giurisdizionali ma che qui, come a Trieste, viene pedissequamente 

riproposta evidentemente per ottemperare ad un obbligo e lasciare ad altri organi 

dopo un ricorso la decisione finale.    

 

L’abbiamo duramente contestata assieme a tutti gli altri circoli nautici del Comune,  

con l’aiuto del legale della FIPSAS, ed a riprova di quanto al momento siamo dubbie 

le basi giuridiche del provvedimento, abbiamo ottenuto che la procedura venisse  

sospesa in attesa di chiarimenti tra Comune, Demanio, Finanza e relative Agenzie. 

Ma certamente non finirà così semplicemente e ci impegnerà inutilmente per molto 

altro tempo ancora.  

 

Comunque il Direttivo non ha per questo trascurato gli impegni presi con voi ed ha 

realizzato almeno l’80% delle attività programmate.  

 

Innanzitutto dati sullo stato del club. Ben 15 domande di nuova adesione di cui 10 

confermate hanno portato a 165 il totale dei soci al 31 dicembre. A questi non 

dimentichiamo di aggiungere i 48 tesserati alla Federazione Vela che sostengono le 

nostre attività agonistiche. Un trend che uguaglia quello da record del 2014.  

124 sono i posti ormeggi gestiti ed assegnati con 28 soci in lista di attesa, di cui 20 

con domande presentate negli ultimi due anni.       

  

Iniziamo dai tradizionali incontri di inizio stagione a Castelreggio e di fine anno nel 

accogliente ristorante La Rotonda dell’Hotel Internazionale di Cervignano, ormai 

uno dei pochi locali in grado di contenere gli oltre 200 partecipanti tra soci, familiari 

ed amici. Un successo per le 217 presenze ma ritengo anche per la qualità offerta 

almeno in quest’ultimo caso. Sicuramente da rivedere invece la cena estiva che non 

ci ha soddisfatto pur essendo nella location più consona a questo tipo di evento.     

 

Abbiamo realizzato grazie al lavoro del socio Davide Zugna e l’opera di Ornella, 

responsabile della nostra comunicazione, il nuovo sito Internet del club, in stile e 

tecnologia assolutamente attuali. E’ ricco di notizie sempre aggiornate e assieme 

alle pagine Facebook gestite da Daniela Gobbo costituisce una preziosa risorsa di 

promozione e informazione sulle nostre attività. 

 

Ricordo che comprende tra l’altro la possibilità per i soci di pubblicare annunci di 

vendita o ricerca di barche e attrezzature per le quali spesso la nostra segreteria 

riceve richieste. 
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Sulla gestione dei pontili e degli ormeggi c’è veramente poco da dire perché il 

grande lavoro di ristrutturazione del 2012 ha dato ancora i suoi frutti con pochissimi 

interventi del sommozzatore e piccole manutenzioni come sempre eseguite da un 

instancabile Leopoldo Skerlavaj e da Piero Corosez, che hanno curato anche la 

manutenzione del nostro gommone e seguito il rinnovo delle cassette antincendio.  

 

Impossibile ancora realizzare i progetti di recinzione e sistemazione delle banchine 

che pur avevamo presentato all’Amministrazione comunale impegnandoci a farli con 

le nostre risorse. La causa è la totale stasi dei lavori e del progetto di 

ristrutturazione della Baia che non ha fatto un passo in avanti. 

 

Anche il servizio Wifi che intendevamo attivare per i soci è bloccato, questa volta 

dallo stato di degrado tecnologico e di overload della centrale telefonica di Sistiana, 

che come avrete letto di recente sui giornali, non è in grado di supportare nuove 

utenze. Una ennesima arretratezza del nostro territorio. 

 

Il 2015 sono stati assegnati 3 nuovi posti barca definitivi ma altri tre soci hanno 

potuto cambiare la loro imbarcazione grazie alla flessibilità dimensionali dei posti.  

E ben 11 dei soci in lista di attesa hanno potuto usufruire di ormeggi temporanei 

spesso per l’intera stagione grazie alla gestione ottimizzata dei posti barca non 

utilizzati dagli assegnatari.  

La Commissione Mare ha già deliberato in questo inizio 2016 4 ulteriori 

assegnazioni a seguito della avvenuta cessione di imbarcazioni di soci.       

 

La gestione amministrativa e contabile non ha dato alcun problema grazie al 

sistematico e rigoroso lavoro della segreteria, alle verifiche dei nostri sindaci e la 

supervisione del nostro commercialista Fabio Apollonio.      

 

Per le attività sportive, sette le regate organizzate assieme a Sistiana89 con la 

partecipazione in alcune di Nautica Laguna e tre le gare di pesca a cui si è aggiunta 

la seconda edizione della gara di sci.    

 

Su richiesta della nuova proprietà di Portopiccolo ma anche della Federazione Vela, 

ci siamo assunti l’onere di dare consulenza e supporto amministrativo all’avvio e 

gestione delle prime attività del neonato Yacht Club Portopiccolo. In tale ambito  

abbiamo co-organizzato la prima edizione di un evento particolare quale la 

Portopiccolo Maxi Yacht Race, corsa poco prima della Barcolana con le più belle 

imbarcazioni di oltre 20 metri presenti in golfo.    

 

A proposito di maxi è giusto ricordare che a supporto della visibilità e promozione 

del Diporto Nautico, è proseguita l’avventura del Team SISTIANA quest’anno con 

l’imbarcazione Anywave, un 20 metri da regata molto competitivo acquistato da sei 

nostri soci ma con un equipaggio in cui ne sono presenti almeno altri 6 tra cui 

spicca il nostro campione Alberto Leghissa nel ruolo di skipper.  

 

Avere il guidone del nostro circolo non solo in regate come la Brindisi-Corfù ma 

anche in Barcolana e a Venezia e vederlo sventolare sopra la testa di un campione 

universalmente conosciuto come Paul Cayard è stato emozionante. 

 

Ma i risultati sportivi non sono venuti solo da Anywave.  

I nostri tesserati Andrea Bussani e Lorenzo Bait con i soci Alberto Leghissa e Bruno 

Bradaschia hanno primeggiato in molti eventi nazionali e internazionali (primi o 

secondi posti alla Copa de Rey, Campionati Italiani, Mondiali maxi, Barcolana,Swan 

Cup, Wally class). 
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I team di Endeavour, Guastafeste, Arundel, Columbia e Aramis hanno raccolto 

risultati importanti in tante gare locali. 

Il team ENDEAVOUR di Riccardo De Roia e Stefano Novello, si è laureato campione 

sociale per la vela mentre lo stesso riconoscimento per la pesca sportiva lo ha 

riconquistato Roberto Decarli. 

 

La partecipazione alle gare sociali si è mantenuta buona (quasi 30 presenze) nella 

vela è invece diminuita drasticamente nella pesca (9 concorrenti) anche a causa 

delle restrizioni dovute alle visite mediche obbligatorie, un balzello con molti aspetti 

assurdi ma anche da valutare correttamente come un doveroso sforzo di 

prevenzione e buona consuetudine.   

 

Uno stop dovuto alle nuove normative lo ha avuto l’attività didattica per i corsi 

pratici di vela d’altura sia per problemi logistici (disponibilità di barche e istruttori) 

sia perché la Federazione impone ora istruttori con qualifiche specifiche, di cui 

attualmente ce ne sono solo tre in regione. Per questo abbiamo spinto ed ottenuto 

dalla Federazione nuovi corsi formativi a cui ben 7 nostri soci hanno aderito.  

 

E’ cresciuta bene l’attività di scuola giovanile (su optimist e laser), gestita 

operativamente da Sistiana89 con la nostra collaborazione. Peccato che di allievi 

figli o nipoti di soci ce ne siano veramente pochi. 

 

Ancora un buon successo invece per l’iniziativa che da ormai tre anni realizziamo 

durante i mesi invernali con il ciclo di incontri tecnici e informativi di preparazione 

alla stagione velica. Quasi 60 i presenti alle 8 serate che hanno visto tra i relatori 

esperti nei vari campi della progettazione ed elettronica navale, produzione di cime 

e vele, meteorologia, medicina e regolamenti di regata. 

    

Iniziativa riproposta attualmente addirittura sdoppiata a gran richiesta tra attività di 

crociera e regata che si tiene in questi mesi a Portopiccolo e vede ogni lunedì e 

venerdì la presenza di una cinquantina di allievi di svariati club dell’Alto Adriatico. 

 

Non abbiamo tralasciato la tradizionale vocazione del nostro circolo di dare un 

piccolo ma significativo contributo ad un ente assistenziale locale che quest’anno è 

andato ad una Associazione di Genitori del Comune impegnata nel recupero di un 

campo giochi per bambini a Sistiana, mentre il team SISTIANA ha collaborato alla 

raccolta di fondi a favore dell’organizzazione umanitaria INTERSOS. 

  

Infine la situazione economico e finanziaria. Tra poco Claudio vi illustrerà i numeri 

del nostro bilancio che si è chiuso con un risultato molto positivo, un avanzo di 

quasi 18.000 euro che al di là di una gestione molto attenta delle spese ha alcune 

motivazioni su cui è bene soffermarsi.  

 

La prima, che già ebbi modo di esporvi quando parlavamo di budget per la sede, è 

che nonostante le servizi gratuiti a favore di soci (cene, tesseramenti, contributi 

sportivi, manutenzione ormeggi) e il livello basso dei nostri canoni (tra l’altro ridotti 

del 50% per i 25 soci anziani), una gestione oculata consente, in assenza di fatti 

straordinari, non solo l’equilibrio dei conti ma anche un piccolo accantonamento 

annuale.  

 

La seconda è che non abbiamo avuto in pratica spese di manutenzione di ormeggi 

ed il terzo motivo è che l’attività sportiva del nostro club pur così impegnativa tra 

organizzazione gare, supporto agli atleti e al team Sistiana è anche quest’anno 
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praticamente a costo zero, grazie ai contributi dei soci, del Comune e alla scelta 

fortemente voluta di condividere onori ed oneri con altri circoli.      

 

In conclusione ancora tanta attività, buoni successi e un bilancio anche economico 

più che positivo di una stagione a cui è mancata purtroppo solo la ciliegina finale di 

una seria prospettiva sulla sede. 

 

Ringrazio i soci tutti per la loro benevolenza, i colleghi degli organi sociali per il loro 

contributo e la loro compattezza, e in modo particolare quei soci che con il loro 

volontariato, la loro disponibilità, il loro aiuto materiale ed economico ma anche 

solo con il loro incoraggiamento hanno supportato le nostre iniziative. 

 

Questa stagione dimostra nuovamente che con questo spirito tutto ciò che abbiamo 

costruito e continuiamo a riproporre è tranquillamente sostenibile dalla nostra 

comunità anche se cambiano i Direttivi e che con un po’ di fantasia, buoni rapporti 

e prudente gestione si riescono a cogliere nuove opportunità per una crescita che 

serve soprattutto a consolidare la nostra presenza in Baia e a darci la tranquillità di 

vivere serenamente la nostra passione per il mare. 

 

 

                         Il Presidente 
                     fulvio vecchiet 

 

 


