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AL PRESIDENTE FRANCESCO ETTORRE LA STELLA D’ORO AL MERITO SPORTIVO DEL CIP
21 febbraio - Il Presidente del Comitato Italiano Paralimpico Luca Pancalli assieme alla Giunta 
Nazionale, ha conferito ieri 20 febbraio al Presidente Francesco Ettorre la Stella d’Oro al Merito 
Sportivo per l’anno 2018, in virtù della sua attività dirigenziale in seno agli Organi CIP. 
La cerimonia di consegna del prestigioso riconoscimento si è tenuta nel pomeriggio presso la sede del 
CIP, in apertura dei lavori del Consiglio Nazionale.
A margine della consegna il presidente Ettorre ha così commentato:
“Questo riconoscimento, che mi riempie di orgoglio, è frutto dello sforzo profuso dalla Federazione 
Italiana Vela sul territorio a favore del comparto parasailing, a partire dai corsi di aggiornamento dei 
nostri istruttori che permettono ai nostri tecnici una crescita specializzata su questo settore sempre in 
costante evoluzione. Abbiamo eccellenze tra i nostri atleti, nonostante i numeri totali possano non 
essere elevatissimi. Questo evidenzia due aspetti fondamentali: i risultati sportivi figli del costante 
lavoro svolto insieme al CIP, e – forse ancora più importante – l’accoglienza della nostra Federazione e 
l’impegno a dare un servizio per essere riferimento di tutti coloro che vogliono intraprendere l’attività 
velica. Vorrei condividere questo riconoscimento con tutta la struttura e le persone che la 
compongono: le nostre Società che sono in prima fila quotidianamente sul territorio, i nostri Tecnici 
Federali che garantiscono una filiera qualitativa nel percorso di tutti coloro che si avvicinano al nostro 
mondo, tutto il Consiglio Federale, e nello specifico il responsabile Fabio Colella, ma senza dimenticare 
il lavoro svolto nei primi anni da Rodolfo Bergamaschi. Tutti hanno contribuito a dare una grande 
possibilità di inclusione in uno sport come quello della vela. L’ultimo pensiero non può essere altro che 
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https://www.facebook.com/Fabio-Colella-243131687288/?__tn__=K-R&eid=ARDrr61KIDFL1HRg-z6AZ0-i2rmGiYNhXNutOxcIR9gVKIQlW8BIZCUoT4bgcpBgpnSCNmAvctFdjPti&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARDwos6Sd6xOt_bHUoqhCjouiCyTOzHLwhhZ2Gd-WGk_jwLeHLnu2pLOE4AzXzAsIHSwhKDgAY-ilDY076AmE_0bYmbCjF8dSUcPD5_2xXjqt7YLqwAmfplWzVmj494wdWXYfTnQWmHBw9DzqqpWal2PL_sxr0uIzjCYWzurXd1AyUPNNAk9dm6g4xno4AH7N6GL-SAyEY1c1RLB_Z2xazTsrADxxq58BgiJ1mrAetql1nkOpXt1SJ2HWNmt-lrxR5bC9adPRgJzs-5bnrg0-h8xwpJn1PyM5cY14DVvIkV2IE7FDl70B7JjaYCK0d6MYsQ48mjRZNBPDoixokso


per il nostro Presidente Luca Pancalli, un uomo che in questi anni ha valorizzato lo sport Paralimpico, 
declinato in tutte le sue forme.”
(facebook FIV)

INTERNATIONAL GENOA WINTER CONTEST
Subito protagonisti YCI e Vernazzolesi negli Optimist
23 febbraio - Il terzo week end dell’International Genoa Winter Contest, a cura dello Yacht Club 
Italiano con il patrocinio della I-Zona e la collaborazione dei Circoli Velici Genovesi, è dedicato agli 
Optimist.
Prime tre prove tra i Cadetti con il Circolo Vele Vernazzolesi in grande evidenza. Lorenzo Trentini e 
Carolina Vulcanile occupano la prima e terza (prima femminile) posizione, in mezzo a loro si inserisce 
Gabriele Salvadori (CV Antignano).  Quarto Lorenzo Specchia (CV La Spezia), quinto Vincenzo Vecchio 
(Varazze Club Nautico).
Due atleti dello Yacht Club Italiano nelle prime tre posizioni tra gli Juniores. Leader è Alessio Cindolo, 
al terzo posto Alessio Lulli. Tra i due velisti genovesi, lo spezzino Tommaso Barbuti per una classifica 
che nelle prime tre posizioni registra la presenza di Manuel Scacciati (CV Torre del Lago) ed Enea 
Luatti (Aval Gravedona). Adele Ferrarini (CV Torre del Lago), ottava, conduce in campo femminile.
L’International Genoa Winter Contest si chiuderà nel week end di sabato 7 e domenica 8 marzo.
Classifica      Juniores     -      Cadetti 
(Marco Callai – Liguria Sport)

ULTIMO GIORNO PER LA CARNIVAL RACE!
23 febbraio - Il quarto giorno della prestigiosa regata, organizzata dallo Yacht Club Sanremo a Marina 
degli Aregai, si è concluso con una totalità di otto bellissime prove disputate. 
L’assenza di vento non ha permesso di effettuare regate nell’ultimo giorno. La mattinata è stata quasi 
priva di vento. Nel primo pomeriggio abbiamo assistito ad un miglioramento, che però non ha 
permesso di disputare nuove prove nella giornata di oggi. Le flotte GOLDEN e SILVER, le WOMAN e i 
470, sono rimasti a terra.
Nella classifica generale WOMAN hanno quindi trionfato le polacche Korsak – Cendrowska, al secondo 
posto le ragazze greche Vartholomaiou – Mataxia e al terzo posto le slovene Sabadin - Franic.
Prime delle italiane al quinto posto Lucille Frascari – Emma Crugnola (Centro Velico 3V)
Nella classifica GOLD, invece, troviamo ai primi due posti i ragazzi francesi Rodet - Maucut e Delerce – 
Rossi, terzi i giovani fratelli italiani Federico e Riccardo Figlia di Granara (CRV Italia). L’equipaggio 
sanremese Tommaso Cilli – Bruno Mantero ha ottenuto un ottimo risultato, posizionandosi al settimo 
posto.
Nella classifica SILVER troviamo al primo posto l'equipaggio Italiano Dario Ghigliotti – Riccardo Seggi 
(YC Italiano), al secondo posto i ragazzi polacchi Pogorzelski - Fajfer e al terzo i tedeschi Schaaff - 
Liebig.
Nei 470 vince l’equipaggio ucraino Shvets – Koshova, al secondo posto gli italiani Maria Vittoria 
Marchesini – Bruno Festo (SVBG) e al terzo l’equipaggio austriaco Lehmann – Haberl.
L’ottima organizzazione in mare e a terra ha permesso il successo di questa fantastica Carnival Race!
Con molti equipaggi ci rivediamo il prossimo fine settimana, sempre qui a Marina degli Aregai, per la 
Prima Coppa Italia 420 e la Nazionale 470. 
La Carnival Race, invece, è pronta a tornare l’anno prossimo, un anno che sarà molto importante in 
quanto dopo la Carnival Race, nelle stesse acque, verrà disputato il mondiale Juniores 470.
Classifica      420 open      -      420 women      -       470
(YC Sanremo)

A DEMURTAS E BENAMATI IL MEETING DI ALASSIO
24 febbraio - Sono stai i gardenesi Alex Demurtas e Mattia Benamati ad aggiudicarsi la vittoria nel 
Meeting Internazionale Giovanile di Alassio. I due ragazzi, che avevano già chiuso in testa alla 
classifica dopo la prima giornata di regate, sono stati premiati da Eolo che non si è manifestato e così 
il nulla di fatto di ieri ha congelato le posizioni. Poche ore dopo è arrivato anche l'annuncio del 
Governatore Toti che, sospendendo tutte le manifestazioni sportive in Liguria, ha di fatto portato all' 
annullamento delle due giornate (avrebbero dovuto svolgersi oggi e domani) del nuovo format velico 
“Coach Regatta” che avrebbe rappresentato l' esordio assoluto per l' Italia per questa nuova formula di
competizione per gli Optimist. 
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https://www.yachtclubsanremo.it/wp-content/uploads/2019/08/470-overall-dopo-8-prove-1.pdf
https://www.yachtclubsanremo.it/wp-content/uploads/2019/08/420-WOMEN-OVERALL-DOPO-7-PROVE.pdf
https://www.yachtclubsanremo.it/wp-content/uploads/2019/08/420-OVERALL-DOPO-8-PROVE-DEF.pdf
https://www.yachtclubitaliano.it/easyAdmin/upload/FileViewHtml.asp?f=/easyUp/file/236_classifica_classe_optimist_cadetti.html&NewsID=236
https://www.yachtclubitaliano.it/easyAdmin/upload/FileViewHtml.asp?f=/easyUp/file/236_classifica_classe_optimist_juniores.html&NewsID=236


La flotta, composta da oltre 200 imbarcazioni, comunque ha richiamato per due giorni un gran numero
di turisti, curiosi ed appassionati che dalla costa hanno seguito ed ammirato lo spettacolo dei velisti in 
gara nelle acque della Baia del Sole. 
Grande la soddisfazione per gli organizzatori e gli amministratori: “Le regate Optimist organizzate dal 
Cnam – ci ha spiegato Roberta Zucchinetti ex campionessa della vela ed oggi delegata allo Sport del 
Comune di Alassio- anche quest'anno si sono rivelate come sempre uno spettacolo. Peccato per 
l'annullamento delle Coach Regate che avrebbero aggiunto ulteriore spessore ad una manifestazione 
che, di anno in anno, rappresenta sempre più la grande apertura internazionale per gli Optimist”. 
Classifica      Juniores      -       Cadetti 
(Paolo Almanzi)

ROLEX GIRAGLIA 2020
Dal 5 al 13 giugno tra Saint Tropez e Genova
Aperte le iscrizioni e disponibile online il bando 
24 febbraio - Come di consueto, la settimana della Rolex Giraglia inizia con la regata Sanremo-Saint 
Tropez che partirà alla mezzanotte di venerdì 5 giugno; prosegue con 3 giorni di regate inshore a Saint
Tropez da domenica 7 a martedì 10. Mercoledì 11 alle 12:00 partenza della prova d’altura. Arrivo a 
Genova e, sabato 13 giugno, cerimonia ufficiale di premiazione di tutte le prove (Inshore e Offshore) e
assegnazione dei Trofei Rolex e dei Trofei Challenge.
Leggi e vedi tutto 
(YACHT CLUB ITALIANO Luigi Magliari Galante - ROLEX ITALIA Antonella Asnaghi)

VECCHIE VELE: NAVE “ANTONIO PADRE”
Venne costruita nel 1902 dai Cantieri Odero di Sestri Ponente, Genova, per conto dell'Armatore Cerruti
per Lire 280.000, somma ragguardevole all'epoca. Questa fu l'ultima nave del Cerruti prima che 
cessasse la sua attività armatoriale.
Progettista e Direttore dei Lavori fu l'Ingegnere Navale Fabio Garelli.
Scafo in acciaio, stazzava 1.373 tonnellate.
Era una nave veloce: slanciata, corto cassero con tuga e bompresso moderno.
Ne prese il comando il Capitano Fortunato Schiaffino (n. Camogli 1851 - †Camogli 1932).
La prima campagna fu da New York a Batavia in 102 giorni con 60.000 cassette di petrolio lampante al
nolo di US¢ 14 l'una. Scaricato a Batavia proseguì per Melbourne in zavorra dove caricò grano per 
Falmouth. Soddisfazione per l'armatore e l'equipaggio per l'ottimo comportamento del bastimento, che
con buon vento faceva in sicurezza 12 nodi per lunghe tratte.
La seconda campagna si svolse da Barry Dock alla Baia di Algoa in 72 giorni e da qui a Newcastle (A) 
in 36, da Newcastle (A) a Valparaiso in 67 e da Junin a Falmouth in 111.
La terza campagna partì da Amburgo per Delagoa Bay, Newcastle (Australia) a Taltal ed infine a Sète 
in 121 giorni. In quest'ultima tratta al largo di Valencia incontrò un fortunale durante il quale 
un'ondata portò via il nostromo.
Nella quarta campagna, al comando del Cap. Angelo Maggiolo di Camogli avvicendato al Cap. 
Schiaffino, parte da Marsiglia con laterizi per Melbourne dove giunge dopo 95 giorni. Da Melbourne a 
Lobos de Afuera nelle Isole del Guano in 38 giorni caricava nitrati per Amburgo dove gettava l'ancora 
dopo 124 giorni di navigazione. In pratica in 257 giorni fece il giro del mondo.
Nel 1909 ad Amburgo il Maggiolo sbarca ed il Cap. Desiderio Tonietti di Marciana Marina (Isola d'Elba) 
ne rileva il comando esercitando l'antico privilegio del capitano di portare con sé la moglie.
Partì in zavorra per Pensacola dove giunse in 40 giorni. Caricato legname per il Rio de la Plata, lo 
scaricò e procedette in zavorra per Newcastle (A). Passato il Capo di Buona Speranza e giunto al Cabo 
de Agulhas incontrò fortissimo uragano dal quale si salvò per miracolo per cui l'equipaggio, giunto poi 
a Genova, donò un quadro votivo visibile ancora oggi al Santuario della Madonna del Monte.
Questa campagna fu tuttavia l'ultima effettuata oltre i Capi: ormai i traffici del Pacifico e dell'Oceano 
Indiano richiedevano portate ben più grandi per essere remunerativi.
Da allora il bastimento viaggiò in Atlantico al comando del Cap. Luigi Patrone di Genova.
Ridotto a brigantino a palo, passò indenne la prima guerra mondiale, cambiò vari armatori ed infine 
ricevette il motore: nel 1928 fu trasformato nel motoveliero Bice ed in seguito in motonave diventando
irriconoscibile dall'elegante veliero che era in origine.
Navigò sino al 1970.
Foto su facebook I Zona FIV: 
. La nave Antonio Padre nel porto di Melbourne.
. Una bella immagine dell'Antonio Padre
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https://mailchi.mp/yci/pressrelease-1161649?e=6cd3772ab1
https://www.cnamalassio.it/doc/cadetti.pdf
https://www.cnamalassio.it/doc/juniores.pdf


. Un'immagine del Bice trasformato in motonave
((Agenzia Bozzo, immobilare a Camogli)

MONDIALE SINGOLO FEMMINILE LASER RADIAL A MELBOURNE_DAY 2
Bonaccia e pioggia, regate a rilento: una sola prova per le due batterie
Martedi 25 decisivo: servono almeno due prove per chiudere le Qualifiche
24 febbraio - Secondo giorno al Mondiale del singolo olimpico femminile Laser Radial di Melbourne, 
meteo ancora protagonista in negativo. E' stata un'altra giornata difficile, con cielo coperto e pioggia a 
tratti che ha impedito alla brezza termica di stendersi, lasciando sul campo di regata solo arie leggere 
da SSE mai oltre i 6 nodi e molto mutevoli di direzione. A fatica il Comitato di Regata è riuscito a 
portare a termine una sola prova per ciascuna delle due batterie. 
La classifica generale dopo due giorni ferma a sole due prove rispetto alle quattro previste dal 
programma, vede in testa la 23enne svizzera Maud Jayet, specialista di vento leggero, terza lo scorso 
anno a Genova in Coppa del Mondo, lontana vincitrice di un Mondiale Under 16 di Laser 4.7, nata a 
Losanna dove ha sede il Comitato Olimpico Internazionale, si autodefinisce "speranza olimpica" (2-1 
nelle due manche corse fin qui). La tallonano da vicinissimo due mostri sacri: la danese Anne-Marie 
Rindom (bronzo a Rio 2016, iridata in carica e prima nell'attuale ranking mondiale) e l'olandese 
volante Marit Bouwemeester (oro di Rio 2016)…..
Il ritardo influisce anche sul programma: il terzo giorno, martedì 25, sarà l'ultimo delle Qualifiche solo 
se si riuscirà a correre almeno due prove (ne servono quattro da Istruzioni di regata, altrimenti si 
proseguono anche mercoledi), meteo permettendo si cercherà di correre anche tre prove nella stessa 
giornata, e sarà determinante la nuova classifica, perché poi la flotta sarà divisa in Gold (le prime 52 
in classifica, che si contenderanno il titolo e il podio) e Silver (dal 53° posto in giù). 
Non è stata una giornata positiva per le timoniere azzurre, che faticano a venire a capo della meteo 
complicata e restano con piazzamenti di metà classifica. Nella graduatoria generale, che come detto è 
largamente provvisoria, queste sono le posizioni delle veliste italiane (e tra parentesi i piazzamenti 
nella manche odierna), che adesso sono chiamate a un terzo giorno di orgoglio per centrare la 
promozione nella Finale Gold.
La veneta Silvia Zennaro (Fiamme Gialle), ex olimpica a Rio 2016 è al 49° posto (24 di giornata), 
appena dentro all'area Gold. La triestina Carolina Albano (Fiamme Gialle) (32 di giornata), è al 53° e 
sarebbe fuori di un solo posto. Non lontana, al 58° posto la trentina Joyce Floridia (Fiamme Gialle) 
(28). Quindi al 62° Francesca Frazza (FV Peschiera) (30), seguita con il 63° posto da Valentina Balbi 
(Yacht Club Italiano) (30) e infine al 92° da Matilda Talluri (CN Livorno) (43). 
Leggi tutto
(FIV)

RINNOVO DELLA PARTNERSHIP TRA FIV E FERRERO
21 febbraio . La Federazione Italiana Vela e Ferrero ancora a braccetto in questo 2020: l’azienda 
piemontese, come ormai vediamo da anni sul panorama nazionale, conferma il suo grande impegno 
nel mondo giovanile della vela e nella rinnovata diffusione della joy of moving tra i giovani di diverse 
discipline sportive.
Ferrero, attraverso il proprio progetto internazionale di responsabilità sociale denominato Kinder Joy of
Moving, sarà al fianco della Federazione lungo tutta la filiera della vela giovanile: si parte dal Progetto 
VelaScuola, in collaborazione con il MIUR, rivolto agli alunni delle scuole primarie e secondarie di I 
grado, per seguire, poi,  lo sviluppo dei giovani e meno giovani che si affacciano al mondo della vela 
tramite i meeting Scuola Vela FIV (meeting Provinciali, Zonali e Nazionale) e il Vela Day (2 giugno). 
Quale main sponsor, Kinder Joy of Moving, è presente ormai da anni alla Coppa Primavela e ai 
Campionati Italiani Giovanili in Singolo, le due manifestazioni più importanti a livello giovanile sul 
panorama nazionale.
(FIV)

LA SUPERBA SI PORTA AL COMANDO DEI J24 NELL’INVERNALE DI ANZIO E NETTUNO
Pelle Rossa guida ancora la classifica del Trofeo Lozzi ex aequo con Valhalla Blue Jay
Altre cinque prove per l’attiva Flotta romana J24 nel golfo di Anzio e Nettuno
20 febbraio - Un intenso week end di regate nel golfo di Anzio e Nettuno ha coinvolto l’attiva Flotta J24
romana impegnata nella seconda manche del 45° Campionato Invernale: dopo lo stop forzato a causa 
della mancanza di vento, nel fine settimana scorso gli equipaggi J24 hanno, infatti, disputato ben 
cinque prove.
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http://www.federvela.it/news/20-vela-olimpica/2507-mondiale-singolo-femminile-laser-radial-a-melbourne_day-2.html


“Nella giornata di sabato i J24 hanno regatato per il Trofeo Lozzi e nelle tre prove disputate hanno 
ottenuto una vittoria ciascuno HUN 5493 El Nino dell’ucraino Peter Tamas, Enjoy 2 di Luca Silvestri e 
La Superba della Marina Militare.” - ha spiegato l’ufficio stampa del Circolo Vela Roma.
Nella classifica provvisoria (stilata dopo sei prove e 1 scarto) del Trofeo Lozzi, istituito in memoria 
dell’armatore e timoniere del J24 ITA 428 prematuramente scomparso, e articolato su cinque week 
end, è sempre al comando Pelle Rossa di Gianni Riccobono (CdV Roma) ma a pari punti (13) con 
Valhalla Blue Jay armato dal salernitano Vincenzo Lamberti (CdV Roma). In terza posizione El Nino con
Peter Tamas seguito da Enjoy 2 di Luca Silvestri (LNI Anzio; 16 punti) e da La Superba timonato da 
Ignazio Bonanno (MM; 25 punti).
Nella giornata seguente, ventidue equipaggi J24 hanno disputato altre due prove valide per il 45° 
Campionato Invernale di Anzio-Nettuno: con un primo e un terzo posto il J24 del Centro Velico di 
Napoli della Marina Militare timonato da Ignazio Bonanno (MM; 38 punti), è riuscito a passare in testa 
alla classifica provvisoria (stilata dopo 15 prove e 3 scarti) superando di un punto Enjoy 2 di Luca 
Silvestri (LNI Anzio, 39 punti). In terza posizione, anche se solo a tre punti dal secondo, scivola Pelle 
Rossa di Gianni Riccobono (Circolo della Vela di Roma, 42 punti). Seguono Pelle Nera di Paolo 
Cecamore (C.V. Roma, 62 punti) e J Giuditta di Riccardo Aleandri (LNI Anzio, 78 punti).
Il prossimo ed ultimo appuntamento con il 45° Campionato Invernale di Anzio-Nettuno, organizzato 
dal Circolo della Vela di Roma, dal Reale Circolo Canottieri Tevere Remo, dalla Lega Navale Italiana 
sez. di Anzio, dal Nettuno Yacht Club con la collaborazione della Half Ton Class Italia, della Sezione 
Velica di Anzio della Marina Militare, del Marina di Capo d’Anzio e del Marina di Nettuno, è per 
domenica 1° marzo. Per il Trofeo Lozzi, invece, i prossimi appuntamenti sono previsti nei week end del
29 febbraio e 1 marzo. Il segnale di avviso del sabato è previsto per le ore 12. Per il Trofeo Lozzi, 
quando la giornata di regata coincide con il Campionato, saranno redatte due classifiche separate.
(Ufficio stampa Associazione Italiana di Classe J24 Paola Zanoni)

CONCLUSO A TORRE DEL GRECO IL RADUNO FEDERALE MATCH RACE
21 febbraio - Dal 14 al 19 febbraio si è svolto il raduno federale Match Race a Torre del Greco presso il 
Centro Federale Zonale del Comitato V Zona FIV a bordo delle imbarcazioni RS 21, simili sotto molti 
aspetti a quelle che saranno utilizzate al mondiale giovanile.
Sono stati giorni all’insegna dell’approfondimento della disciplina del Match Race con i ragazzi del Team
Match Race Italia U23 che rappresenteranno l’Italia al prossimo Campionato Mondiale World Sailing 
U23 in Nuova Zelanda. Tra gli altri hanno preso parte al raduno Ludovico Mori, Giulio Tamburini (già 
vincitori dell' Eurosaf Youth Match Race Europeans 2019 con Rocco Attili) e i fratelli  Filippo, Tommaso 
e Paolo Iacchia (tutti del Centro Velico 3 V). Durante gli allenamenti è stato anche possibile 
confrontarsi con l'altro equipaggio del Team Match Race Italia formato da Ettore Bottacini, (Circolo 
Nautico e della Vela Argentario) che ha avuto a bordo per l'occasione Federico Colaninno e Simone 
Busonero.
Hanno preso parte al raduno anche alcuni equipaggi del Comitato V Zona con cui si è collaborato alla 
realizzazione di questo primo appuntamento federale del Settore; a livello formativo ha partecipato 
per il Settore Nazionale Arbitri il referente  Giuseppe Lallai, insieme all’Arbitro Michele Ricci.
Tutte le giornate hanno previsto sessioni teoriche a terra con approfondimenti delle regole di Match 
Race, tattica e conduzione, uscita in mare con simulazioni di Match Race e per finire debriefing con 
supporto video per la valutazione delle situazioni di regata.
Leggi tutto http://www.federvela.it/news/2502-raduno-federale-mach-race-a-torre-del-greco.html
Photo gallery su facebook FIV
(FIV)

INVERNALE D'ALTURA DI ROMA: IL POCO VENTO "STRAVOLGE" LA CLASSIFICA
L'8 marzo l'ultima tappa del Campionato
Si torna in acqua il 27 marzo per il Trofeo Porti Imperiali
24 febbraio - Il XXXIX Campionato Invernale d’altura di Roma volge ormai al termine. Dopo le regate 
del fine settimana, l’evento organizzato dal Circolo Velico Fiumicino sotto l’egida della Federazione 
Italiana Vela e con il patrocinio del Comune di Fiumicino si appresta ad affrontare l’ultima e decisiva 
giornata il prossimo 8 marzo.
Nel fine settimana sono state disputate due prove, dopo una lunga attesa in acqua dovuta ad un vento
debole; il Comitato di regata è riuscito comunque a far disputare una prova al giorno che hanno, in 
qualche situazione, modificato ogni previsione sulla classifica.
Leggi e vedi tutto 
(CV Fiumicino - Ufficio Stampa: Sea Media - Alessandro) 
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https://mailchi.mp/7c87a9d33392/vela-week-end-di-vela-sul-litorale-romano-verso-la-conclusione-del-campionato-invernale-di-roma?e=6c57164d11


UN MARINAIO AL QUIRINALE 
Mauro Pelaschier Commendatore al merito della Repubblica
19 febbraio - Mauro Pelaschier (col giusto cognome, Pelaschiar, e non con l'errore anagrafico con il 
quale è noto a tutti) premiato dal presidente Sergio Mattarella, con la consegna dell'Ordine al Merito 
della Repubblica Italiana conferite il 20 dicembre 2019
Tra i cittadini distintisi per atti di eroismo, impegno nella solidarietà, nel soccorso, nella cooperazione 
internazionale, nella tutela dei minori, nella promozione della cultura e della legalità, per le attività in 
favore della coesione sociale, dell’integrazione, della ricerca e della tutela dell’ambiente, c'è anche 
Mauro Pelaschier, “per il suo autorevole contributo nella sensibilizzazione al rispetto e alla tutela degli 
ecosistemi marini“.
Testimonial Telethon, ambasciatore della Fondazione One Ocean, ha girato l'Italia col veliero d'epoca 
per portare il messaggio sull'urgenza di salvaguardare i mari e l'ambiente, soprattutto tra i giovani. La 
seconda vita di un grandissimo campione della vela sportiva (Olimpiadi, Coppa America, regata intorno
al mondo, una serie infinita di titoli vinti in carriera) è dedicata ai messaggi e al futuro.
(Saily)

-------------------
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