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A GIUGNO EMMA È GIUNTA A 
PORTARE TANTA GIOIA ALLA 
SORELLINA MATILDA,
a mamma Anne ed a papà Maurizio che, nel rispetto 
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L’ECO DEL MARE
BEN ARRIVATA, 
EMMA!

Nella foto: 
la piccola Emma
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delle nostre migliori tradizioni,  dopo l’Anagrafe è 
corso ad iscriverla al Circolo.

Ben arrivata, Emma!
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L’ECO DEL MARE
L’ANGOLO
DEL PRESIDENTE

CARE SOCIE E CARI SOCI ,

Care socie e cari soci,
In un contesto sereno e amichevole è trascorsa 
questa prima metà dell’anno, sempre all’insegna del 
reciproco impegno, ognuno nel suo ruolo, di rendere 
quanto più gradevole la nostra presenza al Circolo.
La stagione estiva è il periodo dell’anno durante la 
quale si concentrano le giornate di riposo e quando 
il caldo inizia a diventare sempre più forte, è in 
quel momento che si mettono da parte le abitudini 
giornaliere e si parte per le vacanze. 
Che sia al mare, in montagna o al lago, le ferie 
rappresentano per tutti un momento di relax e di 
riposo. Staccare la spina, anche per pochi giorni 
consente di recuperare le energie e di rimettersi 
in moto in vista degli impegni autunnali. Dopo 
un periodo di forte stress - dovuto al lavoro o alla 
scuola ma soprattutto alla pandemia che continua 
a perseguitarci - ognuno di noi merita questo 
momento, durante il quale bisogna estraniarci da 
quel mondo fatto di preoccupazioni e problemi vari.
Buon divertimento a chi parte ma, con altrettanta 
sincerità, auguro a chi resta di poter trovare 
anche nel nostro Circolo altrettanti momenti di 
spensieratezza e salutare riposo.    
Nel contempo voglio ringraziare tutti i consiglieri, 
e con loro i revisori dei conti, per il proficuo lavoro 
svolto in questi primi mesi di mandato; i nostri 
dipendenti e collaboratori, i nostri tecnici ed atleti  
ed augurare a tutti noi un buon mese di agosto, 
portatore di riposo feriale per gli uni, di risultati 
sportivi per gli altri.

    
 
IL PRESIDENTE
FULVIO RIZZI MASCARELLO 

Nella foto: 
Fulvio Rizzi Mascarello, il Presidente
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L’ECO DEL MARE
DALLA NOSTRA 
CAMPIONESSA 
A TOKYO

Francesca Genzo è arrivata a Tokyo e si sta 
preparando per gareggiare nel bellissimo impianto 
sportivo  Sea Forest Waterway campo di regata 
situato sull’isola artificiale Central Breakwater nella 
baia di Tokyo realizzato in occasione di questii 
Giochi Olimpici.

Il suo esordio è previsto per  lunedì 2 agosto alle 
ore 2.30 del nostro mattino nella gara del K1 200 
metri, giorno in cui gareggerà anche nelle batterie 

del K1 500 metri. il giorno dopo sono in calendario 
semifinali e finali, tutte alla portata della nostra 
atleta. La quale, mantenendo fede alla parola data, 
ha anche trovato il tempo di mandarci qualche 
immagine di questa meravigliosa avventura che sta 
vivendo.

Grazie e... 
FORZA FRANCESCA, SIAMO TUTTI CON TE!!!!!!!!!!!!!!
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Il 29 giugno si è tenuta l’annuale Assemblea 
ordinaria dei soci, 66 i presenti e 21 le deleghe 
presentate a fronte di 594 soci aventi diritto (dai 
quali però vanno detratti i 59 morosi).

Tiziano Tirelli ha presieduto i lavori assistito dal 
segretario Stefano Moratto, che si è impegnato ad 
inviare quanto prima ai soci il verbale dei lavori.
Il presidente ha proposto la sua Relazione annuale, 
un anno sfortunato il 2020 pandemico, mentre il 
direttore amministrativo ha presentato il bilancio 
consuntivo 2020 e quello di previsione 2021, 
confortato dal parere favorevole del Collegio 
sindacale.

Per certi versi più movimentata la seconda parte 

dei lavori, quella delle Varie ed eventuali, nel corso 
della quale numerosi soci hanno voluto esprimere le 
loro perplessità su alcune scelte gestionali in materia 
di Protocolli sanitari Covid 19, in particolare quelle 
relative alle prenotazioni dei posti in spiaggia con 
la App BookWay: problemi ben noti a tutti, sui quali 
però - è stato fatto notare - nel corso della stagione 
il Consiglio Direttivo è più volte intervenuto per 
allentare, per quanto possibile, le rigide prescrizioni 
imposte dal nostro Responsabile della sicurezza 
che, va ricordato, lavora per noi per proteggerci non 
solo dal Covid ma anche dalle possibili sanzioni di 
natura penale in cui presidente e consiglieri e soci 
potrebbero incappare.
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L’ECO DEL MARE
PARTECIPATA L’ASSEMBLEA  
SOCIALE 2021
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L’ECO DEL MARE
MA PERCHÈ DOBBIAMO 
PAGARE PER GIOCARE CON 
IL CALCIOBALILLA?

Mentre predisponevamo le sedie sotto la pergola 
per l’assemblea e le disinfettavamo una per 
una, tre bambine ci hanno chiesto cosa stavamo 
facendo. Abbiam cercato di spiegarglielo, cosa non 
facile, dopodichè abbiamo chiesto loro se, potendo 
partecipare, avrebbero avuto qualcosa da chiedere 
ai grandi. Sì. E ci hanno posto un problema per loro 
importante: “Perchè dobbiamo pagare per giocare 
con il calciobalilla?”.

Già, perchè? 
Il calciobalilla è stato inventato tra le due guerre: 
chi dice in Francia, chi in Spagna, chi in Germania 
(in effetti il brevetto è tedesco, del 1937). I primi 
esemplari nostrani di biliardino vedono anche loro la 
luce tra gli anni ‘30 e ‘40 e alla fine della seconda 
guerra trovano spazio nei centri per la riabilitazione 
psicomotoria dei reduci di guerra. 

Già nei primissimi anni Cinquanta il Circolo 

ne possedeva almeno uno: in un verbale del 
Consiglio Direttivo leggiamo che viene deciso di 
vietarne l’utilizzo agli ospiti frequentatori degli 
intrattenimenti musicali, perchè era di proprietà 
del Circolo e doveva essere messo gratuitamente a 
disposizione dei soli soci.

Invece il calcetto oggi posto sulla terrazza a fianco 
del ping pong, forse un po’ vecchio e talora “fuori 
servizio”, non è di proprietà del Circolo, è stato 
messo a nostra disposizione in comodato gratuito 
ma il proprietario vuole guadagnarci qualcosa e 
proprio nelle ultime settimane, dopo un periodo di 
latitanza forse pandemico, è tornato a svuotare la 
gettoniera prima ed a ripararlo poi.

Ecco perchè si paga nuovamente per giocare con il 
calciobalilla: 50 centesimi per 10 palline. E vinca il 
migliore!
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L’ECO DEL MARE
LE NOSTRE SEDI

Per i soci più anziani la cosa è ovvia, ma per quelli 
arrivati nel... nuovo millennio è forse necessario 
chiarirlo: il nostro Circolo, dalla sua fondazione 
ad oggi, ha avuto casa in tre distinte sedi: Palazzo 
Reinelt in via Rossini 6, il palazzo in via Roma 15 
angolo via Trento e l’attuale sede di viale Miramare 
40/A. E, per la storia, ha avuto anche diversi nomi.

Nasce nel 1925 in via Rossini come Circolo Capitani 
Marittimi ma già nel 1927 assume la denominazione 
di Circolo Marina Mercantile, per aggirare il rischio 
di essere fagocitato dalla neo-costituita Associazione 
marinara fascista. Ma i tempi erano quelli che erano 
e nel 1934 il Circolo dovette assumere il nome di 
Dopolavoro Interaziendale Marina Mercantile/
DIMM. In via Rossini, sede prestigiosa di quello che 
al tempo era uno dei Circoli più importanti della 
città (fino ad oltre 12 mila soci) e l’unico in Italia 
degli addetti della Marina Mercantile, il DIMM, 

divenuto Circolo Marina Mercantile/CMM Nazario 
Sauro nel 1947 è rimasto sino al 31 dicembre 1963, 
quando si è trasferito in via Roma in un palazzo 
messo a disposizione dalla allora potente Cassa 
Interaziendale Marina Mercantile.

Da sempre il Circolo aveva la disponibilità di una 
sede estiva in viale Miramare 40/A con i vicini 
campi sportivi di viale Miramare 107. E fu proprio 
lì che, quando la Cassa revocò la disponibilità della 
sede di via Roma, il CMM trasferì sede ed attività, 
che furono necessariamente ridotte in conseguenza 
della ridotta disponibilità di spazi.
A ricordo di queste sedi (e di quei tempi), 
nell’ambito delle manifestazioni per il 50° di 
fondazione del Circolo, il socio-artista Silvano 
Kaucich predispose questa bella cartolina, che fu poi 
distribuita in migliaia di copie con l’annullo filatelico 
delle Poste Italiane il 25 febbraio 1975.
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L’ECO DEL MARE
LA STELLA D’ORO 
AL MERITO SPORTIVO 
DEL CMM

Le Onorificenze Sportive sono riconoscimenti conferiti 
dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano per 
premiare atleti, dirigenti, tecnici e società che 
abbiano dato lustro allo Sport Italiano: Collare 
d’Oro al Merito Sportivo; Stella al Merito Sportivo; 
Medaglia al Valore Atletico; Palma al Merito Tecnico.

La Stella al Merito Sportivo, istituita il 20 
dicembre 1933 viene oggi concessa per premiare 
atleti, tecnici, dirigenti e società che si siano 
particolarmente distinti nel dare lustro allo sport 
italiano. 
La Stella al Merito Sportivo ha tre distinti gradi: oro, 

argento e bronzo e può essere concessa ad enti che 
con continuata e meritoria azione nel campo della 
promozione e della attività agonistica abbiano 
contribuito a diffondere e onorare lo sport nel Paese. 

Quella d’oro, in particolare, alle Società attive da 
almeno 50 anni.

La Stella d’oro al merito sportivo fu appuntata dal 
presidente regionale del CONI, nel salone delle 
cerimonie del Palazzo del Governo, sul labaro del 
Circolo Marina Mercantile Nazario Sauro, presentatogli 
dal Presidente Luciano Dreossi nel 1976.
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L’ECO DEL MARE
LE VOLONTARIE 
DEL CHECK-IN BALNEARE

Maria, Marina, Giulia e Marinella, chi non le 
conosce? 

Sono loro che, inflessibili, presidiano l’accesso 
alla spiaggia anche in questa pandemica stagione 
balneare 2021, nessuno (o quasi) sfugge al diabolico 
combinato-disposto della App Bookway, del tablet 
con le prenotazioni e dei regolamenti varati dal 

Consiglio Direttivo di cui loro sono solo le puntuali 
interpreti.    
 
Ma attenzione: ricordiamoci che sono socie 
volontarie al servizio del Circolo e magari, ogni 
tanto, diciamoglielo: 

G R A Z I E !  
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L’ECO DEL MARE
...E DOPO IL CHEK-IN, 
LA TANTO AGOGNATA 
SPIAGGIA
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L’ECO DEL MARE
SONO VENUTI A TROVARCI:
LORENZO LAVIA 
E GIORGIO ROSSI

Il direttore amministrativo ha avviato un confronto 
con dirigenti e artisti del Teatro Stabile per verificare 
se e quali collaborazioni possano essere messe in 
campo. In questo contesto l’attore Lorenzo Lavia, 
a Trieste per la prima assoluta al Rossetti de Le 
notti bianche di Fedor Dostojevski, si è dichiarato 
interessato a conoscere la nostra realtà sociale: lo 
abbiamo così invitato a trascorrere una mattina al 
Circolo ed a parlare con noi di possibili iniziative 
culturali nella sede del Circolo. 

Di esperienza ne ha...

E’ poi venuto a trovarci, su invito del Consiglio 
Direttivo, l’assessore comunale allo sport e cultura 
Giorgio Rossi, che si è intrattenuto con i nostri 
dirigenti, i master della canottiera impegnati nel 
loro pranzo sociale mensile, ed anche con alcuni 
soci intenti a prender il sole in spiaggia. Un incontro 
utile per far conoscere all’assessore la nostra realtà 
sociale e sportiva.
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All’assessore Rossi, favorevolmente impressionato 
dal gran numero di imbarcazioni custodite in 
canottiera, il capocanottiera non ha potuto 
non mostrare una foto, tratta dal libro del 
Cinquantenario di cui si parla nella pagina seguente, 
testimonianza di un’epoca che fu, anni Trenta, 
quando la Sezione canottaggio dell’allora DIMM, 
Dopolavoro Interaziendale Marina Mercantile,  
muoveva i primi passi.
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L’ECO DEL MARE
IL LIBRO 
DEL CINQUANTENARIO, IN 
ATTESA DI QUELLO 
DEL CENTENARIO

A Trieste un pò tutti conoscevano Fulvia Giugia 
Costantinides, morta lo scorso anno alla bella 
età di 95 anni: la conoscevano come docente e 
giornalista, come scrittrice e mecenate di Trieste, 
come instancabile protagonista della vita culturale 
cittadina, contraddistanta tra l’altro dall’impegno 
per il restauro del monumento a Giuseppe Verdi e 
del Museo Sartorio. 

Il Circolo Marina Mercantile la conosceva anche per 
la sua lunga appartenenza alla nostra associazione, 
caratterizzata tra l’altro anche dalla donazione alla 
Canottiera di una bella jole a quattro in legno, la 
Matteo Giugia, in memoria del padre, dirigente del 
Circolo negli anni della guerra, che fino a pochi anni 
fa solcava le onde del nostro golfo; e dalla cura nel 
1975  del libro del Cinquantenario, di cui qualche 
copia è disponibile (solo a prestito!) in Segreteria.

Sulle tracce di Fulvia e del suo bel lavoro ci siamo 
messi all’opera per raccogliere e riordinare il 
materiale documentale ed iconografico di questi 

ultimi cinquanta anni già a nostra disposizione; ma, 
come già detto, c’è bisogno che tutti i nostri soci ed 
atleti di oggi, ieri e l’altro ieri frughino tra le loro 
vecchie cose per aiutarci a ricostruire al meglio la 
nostra storia.
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L’ECO DEL MARE
LA VISITA 
DEL COMANDANTE VITALE 
ALLA SEDE DEL CMM

Martedì 13 luglio il comandante della locale 
Capitaniera di Porto, contrammiraglio Vincenzo 
Vitale, è stato ospite del Consiglio Direttivo. 

Il comandante Vitale, insediatosi un anno fa a 
Trieste, ha così potuto conoscere la nostra realtà, 
con il presidente Rizzi a far gli onori di casa e 
presentargli l’attività delle varie Sezioni e le 
strutture sociali.

In questo contesto il comandante Vitale, cogliendo 
al volo le preoccupazioni espresse dai nostri 
dirigenti circa una navigazione a volte un pò troppo 

disinvolta di natanti a motore nelle acque del golfo, 
ha proposto l’organizzazione di una iniziativa di 
informazione, formazione e sensibilizzazione sui 
principi che regolano la sicurezza in mare per i 
nostri giovani atleti ma aperta a tutti i soci.

Detto e fatto, già nel corso della conviviale che è 
seguita ufficiali e dirigenti si son messi al lavoro per 
dare concreta attuazione a questa idea.
L’incontro si è concluso con il tradizionale scambio 
dei crest della Capitaneria e del Circolo tra il 
comandante Vitale ed il presidente Rizzi Mascarello.
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L’ECO DEL MARE
NAVIGARE 
INFORMATI

Giovedì 22 luglio si è così svolta al Circolo, 
nel piazzale della canottiera, l’iniziativa di 
comunicazione e sensibilizzazione dei “diportisti” 
per consentire una migliore conoscenza dei principi 
che regolano la sicurezza in mare e anche per 
dirimere dubbi e incertezze circa le normative che 
regolano le attività balneari e diportistiche.

Con il responsabile delle relazioni esterne della 
Direzione Marittima, CF(CP) Giulio Giraud, si è così 
organizzato un pomeriggio vario ed interessante, 
solo in parte rovinato dalle condizioni del mare: 
nonostante i tentativi in tal senso, non ha infatti 
potuto attraccare al nostro molo la motovedetta 
che avrebbe dovuto far salire a bordo i ragazzi 
interessati a conoscere dall’interno uno dei mezzi 
che tutelano la loro sicurezza in mare. 

Ma il comandante Giraud ha saputo poi intrattenere 

i numerosi presenti con un’ampia e puntuale 
trattazione delle opportunità e dei rischi che il mare 
offre ai suoi ospiti, spaziando dal salvataggio di 
una tartaruga marina all’invasione delle meduse, 
dai permessi di pesca sportiva all’utilizzo dello 
specchietto retrovisore nel canottaggio, dal diritto 
alla precedenza (che non esiste) al dovere di dare la 
precedenza (che invece esiste quand’anche spesso 
sottovalutato), dalle manovre per evitare le collisioni 
in mare ai divieti esistenti nello specchio di mare 
della Riserva marina di Miramare. Mentre Giraud 
si confrontava con i presenti (una sessantina, quasi 
tutti giovanissimi) alle sue spalle scorrevano alcuni 
video predisposti dall’Ufficio comunicazione della 
Direzione Marittima. 

Prossima tappa di questa collaborazione: una visita 
alla Capitaneria ed ai suoi mezzi da organizzarsi 
entro l’estate. Le prenotazioni sono aperte!
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L’ECO DEL MARE
LAVORANO 
PER NOI

Valentina e Foscarina in segreteria con Sara, 
maestra di tennis, che ogni tanto dà una mano, e 
Sergio addetto ai lavori in canottiera e nelle due 
sedi: sono i quattro dipendenti del Circolo che, con 
diversa anzianità di servzio (Valentina è al Circolo 
come dipendente da 22 anni, Foscarina da pochi 
mesi), contribuiscono a far funzionare una macchina 
complessa quale è il nostro Circolo: 600 soci e 150 
atleti, 5 Sezioni sportive e rispettive Federazioni più 
il CONI, una sede in affitto ed una in proprietà, una 
concessione demaniale e decine di assicurazioni, 
tre autoveicoli ed un  motoscafo, decine e decine di 
imbarcazioni e canoe, i contratti con gli allenatori 
e i rimborsi delle trasferte, il contratto con il 
gestore del bar/ristorante, i contratti con lo studio 
di consulenza contabile e quello di consulenza del 
lavoro, i rapporti con le due banche d’appoggio, le 
convenzioni per i servizi di pulizia e per i bagnini, 

telefoni e televisione, luce-acqua-gas, la sicurezza 
ordinaria e quella pandemica, gli acquisti dei beni di 
consumo. E poi i rapporti con la Regione, il Comune, 
la Capitaneria di Porto, l’Autorità portuale, l’ASUGI 
etc etc etc.

Ma ci sono altri volti noti, a cominciare da Aurora, 
giunta a Trieste dal Perù una quindicina di anni fa 
e ben presto approdata al Circolo, dove ci aiuta a 
tenere l’ordine e la pulizia dei nostri spazi sociali e 
sportivi. E Mario, il tuttofare del tennis, dove spazia 
dai campi all’ufficio, dagli spogliatoi alla Club House 
da ormai una ventina d’anni. E Marta, maestra di 
tennis, e Massimiliano, allenatore di canottaggio, 
ed il suo vice Andrea, Ricky e Marco nella canoa ed 
altri ancora che, per mancanza di spazio, vi faremo 
conoscere nel prossimo numero!
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L’ECO DEL MARE
L’ANGOLO 
DEI MASTER

La pandemia ci ha portato via più di un anno di vita, 
e si sa che dopo un certo limite di età, un anno non 
conta più per un solo anno, ma ha un peso specifico 
molto più importante. Alcuni sono ritornati un 
po’modificati, nel fisico s’intende, avendo allungato 
di qualche buco la cintura dei pantaloni, altri 
esibendo forma perfetta, senz’altro frutto di costosi 
corsi on line con famosi personal trainer. Tutti però 
depressi al ricordo del triste periodo trascorso ma 
allo stesso tempo carichi di entusiasmo per la ripresa 
dell’attività. 

A proposito, non abbiamo avuto sentore né di 
femminicidi né di “ominicidi” ed è già una buona 
notizia.

Veniamo alle novità, cominciando da una non bella: 
ci ha lasciato come socia e master Claudia Parma, 
per tanti anni direttrice sportiva, consigliera del 
direttivo, animatrice della sezione, insomma una 
grossa perdita, le facciamo i migliori auguri, ben 
sapendo che resterà sempre una nostra grande 
amica.

Notizie positive: un nuovo socio, Massimiliano 
Marrone, già atleta Pullino, al quale diamo il 
benvenuto, una nuova imbarcazione, uno splendido 
skiff di nome “Sandrina”del socio Sollazzo, che con 
una sobria, ma adeguatamente alcolica cerimonia 
laica è stata beneauguratamente battezzata. 

Tra le buone notizie va segnalata l’ottima 
prestazione della nostra imbarcazione “yole a 
quattro” al Trofeo Ciriello, nell’ambito della Regata 
Internazionale Europa Unita, svoltasi il 1° maggio 
scorso, con il conseguimento di un brillante terzo 
posto. Per la gloria imperitura che meritano gli eroi, 
gli atleti erano Massimo Mancini, Luca Giani, Marco 
Cannetti, Fabio Bonetta, timoniere Raoul Degrassi. 
Premiazione a cura del Sindaco di Trieste.... 
nientedimeno.

A proposito di Massimo Mancini, dopo l’exploit, 
se ne dovuto ritornare, per motivi di lavoro, nella 
sua Liguria, ma ha promesso formalmente che 
ritornerà presto. Peccato perché al di là di un buon 
amico ed ottimo rematore, era anche uno splendido 
procacciatore di prodotti mangerecci ed enologici di 
elevato standard. 

Arrivederci a presto.

Queste le notizie salienti. 
Siamo già a metà dell’estate e l’attività master è in 
pieno fermento, si susseguono le uscite in barca, più 
o meno perigliose (qualche incontro un po’troppo 
ravvicinato e occasionali piccoli naufragi) i rientri 
sempre conditi da brindisi beneauguranti e come si 
suol dire in questi casi: “speremo che continui cussì”.

G
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L’ECO DEL MARE
ADDIO 
A UN CARO AMICO

In tempi di chiusure più o meno totali, capita di 
sfrucugliare nei  ricordi degli anni passati tra libri, 
carte, scritti. A me sono capitate sottomano queste 
poche righe scritte in occasione di due eventi vicini 
nel tempo, ma molto diversi fra loro.
Il primo riguarda il disastroso naufragio sul Bel 
Danubio Blu, in verità grigiastro, sporco e freddo, 
del glorioso “Dreossi” durante la regata Wienereiner 
del 2015.
Il secondo parla invece  dell’arrivo in Società della 
GIG a otto “Alessio”, generosa donazione del nostro 
socio Marino Rinaldi risalente al 2015.

ADDIO A UN CARO AMICO
ER I  VECCH IO ,  MAL ANDAT O ,  UN  PO ’  T OZZO , 
MA  T I  VOLEVO  BENE .

Caro vecchio Dreossi, quante uscite e quanti ricordi 
mi fai venire in mente! 
Con te ho imparato ad andare in singolo, a godere 
dell’ebrezza dell’equilibrio ricercato, con te mi sono 
ribaltato la prima volta, ho centrato la mia prima 
boa, con te ho provato il brividso dei più umidi 
rientri con l’acqua all’altezza delle caviglie. 
Mi ricordo bene come ti arrabbiavi quando ti 
scambiavano per un 720: la tua linea non proprio 
aerodinamica purtroppo non ti aiutava e poteva 
ingenerare il sospetto. Avevi sopportato con 
dignitosa rassegnazione numerosi spostamenti, 
sempre meno qualificanti, prima in sala barche, poi 
addirittura in piazzale, esposto a tutte le intemperie, 
ma soprattutto sotto quel sole torrido che bruciava 
le tue malandate fibre di plastica cristallizzandole 
sempre di più. E tutto questo per far posto a quegli 
skiff moderni, leggeri, performanti, in fibra di 
carbonio, spocchiosi e pieni di sé, che ti guardavano 
con sufficienza, salvo poi chiederti consigli ogni 
qualvolta l’onda diventava un po’ più fastidiosa e la 
tua esperienza ti rendeva prezioso confidente.
Come sapientemente ha pontificato il buon Marino 

(Rinaldi) dall’alto della sua quasi centenaria 
saggezza, sei finito eroicamente sul campo... di 
regata, dopo aver ricevuto gli ultimi applausi in vista 
del traguardo. Purtroppo un destino cinico e baro 
ha voluto che la corrente del Danubio ti spingesse 
a finire la tua corsa contro lo spigolo di una vecchia 
chiatta, che ti ha aperto ferite mortali nel tuo scafo 
inerme.
Una fine da vero guerriero.
Mi lasci un gran vuoto. Ti ricorderò per sempre. 
Ti auguro, nel paradiso delle barche, di trovare 
sempre acque tranquille, di trovare un buon partner 
rematore, non più bravo di me (impossibile) ma un 
po’ più fortunato sì.

Addio caro amico.
G io r g i o
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L’ECO DEL MARE
TU SEI 
BELLISSIMA

Il parco imbarcazioni del Circolo Marina Mercantile si 
arricchisce di una vera perla: una splendida GIG a 8. 
Grazie alla generosità del consocio Marino Rinaldi e 
con il contributo del fratello Mauro, che hanno voluto 
in questo modo ricordare il figlio e rispettivamente 
nipote Alessio prematuramente scomparso in un 
tragico incidente stradale accaduto alcuni anni fa, 
è stata acquistata una GIG a 8 vogatori in fibra di 
carbonio e kevlar. Lunga 17,40 m per circa 160 Kg 
di peso, bianca con fascia blu, copertura azzurra, 
accessori in alluminio anodizzato, acciaio e ottone 
per la bulloneria, paramare in legno pregiato tirato 
a lustro, bracciali in alluminio verniciati in nero 
opaco: - potete immaginare l’effetto che ci ha fatto 
quando la mattina del 15 maggio ci siamo presentati 
alla Schellenbacher di Linz. Siamo rimasti a bocca 
aperta. Marino sembrava impazzito, continuava a 
girarle intorno, toccandola continuamente (direi 
quasi palpeggiandola sensualmente) quasi a 
sincerarsi che fosse vera e ripetendo ossessivamente: 
è un’opera d’arte!!!, ma avete visto quant’è bella! 
guardate che finiture!
 
Il titolare si è dimostrato di una simpatia e 
gentilezza veramente squisite. Ha subito stappato 
una bottiglia di bollicine con la quale abbiamo 

battezzato la barca e brindato al suo e nostro futuro. 
Dopo le rituali foto, smontato il tutto, abbiamo 
proseguito per Vienna, dove il giorno seguente c’è 
stato il battesimo dell’acqua con la partecipazione 
alla Wienerachter sul Danubio, manifestazione 
internazionale riservata alle imbarcazioni a 8 
vogatori su un percorso di circa 6,5 Km in favore 
di corrente. Un gran bel debutto e una bella 
esperienza. 

La barca è certamente molta bella, dà bellissime 
sensazioni, ora però bisogna migliorare 
l’equipaggio, perchè è ovvio che per godere appieno 
delle potenzialità di questo meraviglioso strumento, 
bisogna affinare l’assieme degli operatori. 
Sicuramente ci sono ampi margini di miglioramento. 
Intanto le uscite sono già state numerose e l’Alessio 
si è ben comportata anche nella regata dei 3 Golfi 
da Portorose a Muggia, anche se le condizioni del 
mare non erano certo delle migliori. Ora prepariamo 
la regata del Centenario e confidiamo che uscita 
dopo uscita si accresca il godimento che questa 
imbarcazione riesce a trasmettere ai suoi utilizzatori. 
Caro Alessio, di lassù guardaci e dona a questa vera 
bellezza del mare acque tranquille su cui navigare 
(che a fare danni ci penseremo già noi).
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L’ECO DEL MARE
UNA SOSPENSIONE 
D’ALTRI TEMPI
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L’ECO DEL MARE
IL TEAM 
DEL BAR / RISTORANTE

Anche loro sono ormai noti a tutti, a turno presenti 
per un cappuccino con o senza brioche, un gelato, 
uno spritz più o meno morbido con contorno di 
patatine, un tris di mantecati, una pasta allo chef, 
una carsolina tagliata in due... chiedete e vi sarà 
dato, accompagnato (quasi) sempre da un sorriso.
Anamaria, per tutti Ana, è il gestore del locale. O 

forse si dice gestrice? 
Con lei, dietro al bancone o tra i tavoli, Lorenzo, 
Fabiana, Matilde; mentre in cucina opera Gashi 
assistito da Sergio e Zazzi.
 
Come che sia: 
Alla salute e Buon appetito!
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L’ECO DEL MARE
IL BAR 
DI VIA ROSSINI

E questo era il bar della prestigiosa sede di via 
Rossini, nel 1940 affollato di marinai, e negli 

anni Cinquanta a far bella mostra di sé con un 
nuovissimo flipper.
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L’ECO DEL MARE
È RIPARTITO 
ANCHE IL BRIDGE

Dopo oltre un anno martedì 20 luglio sono ripresi 
al Circolo Marina Mercantile i tornei serali di bridge, 
grazie al miglioramento dell’andamento pandemico 
ed al fatto che si gioca all’aperto. 
Per la verità dovevano cominciare una settimana 
prima, poi ci si è messo di mezzo il maltempo, 
ma finalmente martedì scorso 32 giocatori si sono 
ritrovati e sfidati sotto la nostra bella fresca pergola 
di glicine e gli occhi attenti degli arbitri Adriana e 
Stefano.

Non è stato facile, i Giochi di carte sono stati tra i 
più penalizzati dai Protocolli anti Covid e sul nostro 
sito (e su quello della Federazione del Bridge) sono 
indicate le procedure che, allo stato, hanno reso 
possibile riavviare l’iniziativa:
•prenotazioni tramite il sito dal calendario 
agonistico con il limite massimo di 12 tavoli (e 
quindi 48 giocatori)
•registrazione dei partecipanti al  CMM entro le 
20,45 per le procedure previste dai  Protocolli anti 
Covid del Circolo
•chi volesse cenare dovrà prenotarsi al numero 

040 413965 e presentarsi (per ovvii motivi) entro le 
h19.30 con le procedure previste dai  Protocolli anti 
Covid del Circolo.
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L’ECO DEL MARE
DALL’ALBUM DI FAMIGLIA 
DI GUIDO ASSERETO

Guido, uno dei revisori dei conti del Circolo, è stato il 
primo a raccogliere la nostra richiesta d’aiuto ed ha 
trovato queste foto del lontano 1946, che attestano 

la sua militanza al CMM all’indomani della ripresa 
post-bellica.
Coraggio, chi sarà il prossimo?
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L’ECO DEL MARE
DALL’ALBUM DI FAMIGLIA 
DI GUIDO ASSERETO

Queste foto del Carnevale 1946 sono altrettanto 
interessanti perchè fatte di fronte all’ingresso della 
sede di via Rossini: sullo sfondo si intravvede il 
colonnato della chiesa di Sant’Antonio Nuovo.
La facciata malandata del palazzo Reinelt mostra 

tutto il peso degli anni di guerra, senza dimenticare 
che pochi mesi prima, nel maggio 1945, la sede 
del Circolo era stata parzialmente distrutta da un 
violento incendio. 
Chi è il Pierrot? Guido, naturalmente...
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L’ECO DEL MARE
TENNIS 
DI IERI E DI OGGI

Sin dall’inizio la Sezione Tennis del Circolo è stata 
tra le più attive, al punto che nel 1975, in occasione 
del Cinquantenario del CMM, fu scelta (insieme al 
canottaggio ed al calcio) per apparire su una terna 
di cartoline con annullo filatelico. 

Ma anche oggi i nostri campi di tennis sono ambiti 
dagli appassionati, soci e non, e la Club House è un 
luogo tranquillo per una partita a carte o quattro 
ciacole tra vecchi amici.

Nella foto: 
La nostra squadra femminile, Anni Quaranta
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L’ECO DEL MARE
TAMPONI 
AL CIRCOLO

Impegno costante del Circolo inq uesta stagione 
pandemica è quello di far fare ai nostri atleti 
la loro attività nella massima sicurezza. Non è 
stato semplice nei bui mesi autunnali ed invernali 
chiedere loro di spogliarsi alla bell’e meglio, di 
allenarsi all’aperto, di tornare a casa senza fare una 
doccia calda. E ora loro ci ripagano gareggiando 
e cogliendo importanti risultati sui campi di gara 
di canoa, canoa-polo e canottaggio, che il Circolo 

partecipa ai soci esponendo praticamente ogni fine 
settimana il tradizionale Gran Pavese.

Merito loro e dei loro allenatori e dei loro 
accompagnatori, cui si affianca il nostro socio Sergio 
Parco, medico, che prima di ogni trasferta si mette 
a disposizione per fare il tampone precauzionale ai 
nostri atleti in partenza: grazie, Sergio!
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L’ECO DEL MARE
CHE BRAVI, 
QUESTI NOSTRI RAGAZZI!

Mesi di allenamenti al freddo ed al gelo causa 
questi rigidi protocolli anti Covid ma adesso i nostri 
ragazzi e le nostre ragazze fanno esplodere la 
loro voglia di vincere ovunque scendano in acqua, 
come testimoniano le foto dei loro successi a Torino 

(canoa polo Under 14 ed A1) e ad Auronzo, agli 
internazionali olimpici, dove alcuni di loro hanno 
gareggiato con rappresentative miste nazionali.
Tutti bravi, anche il fotografo, Maurizio Zugna, papà 
accompagnatore e membro del C.D. CMM!
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1.350 KM IN CANOA 
PER FRANCESCO GOBBI

Domenica mattina 25 luglio è attraccato al nostro 
pontile Francesco Gobbi da Varese, un “giovane” di 
71 anni, che a fine giugno si era imbarcato a Casale 
Monferrato sul suo kayak, realizzato in Carbon-
Kevlar,  destinazione la Croazia. 

Un pò via fiume, un pò via mare, alla fine avrà 
realizzato il suo nuovo record personale: circa 1.350 
km percorsi lungo il Po fino a Ferrara dove ha preso 
l’idrovia del Po di Volano per giungere al delta e 

LA FILOSOFIA NON ERA IL MIO FORTE AL LICEO (SCIENTIFICO), MA MI 

È RIMASTA IN MENTE UN’AFFERMAZIONE DI  G. W. FRIEDRICH HEGEL, 

FILOSOFO E SCRITTORE DI STOCCARDA, QUELLA PER CUI LA LETTURA 

DEL GIORNALE È LA NUOVA PREGHIERA DEL MATTINO DELL’UOMO 

MODERNO. TRASLANDO LAICAMENTE, IL MODO MIGLIORE PER INIZIARE 

UNA GIORNATA AL CIRCOLO POTREBBE ESSERE LA LETTURA DE L’ECO 

DEL MARE, CHE VUOLE AIUTARCI A CONOSCERE E SENTIRCI PARTE DEL 

CMM. OVVIAMENTE, CON L’AGGIUNTA DI UN PROFUMATO CAPPUCCINO...

ARRIVEDERCI A FINE AGOSTO!

risalire l’Adriatico: prima la laguna di Venezia, poi 
quella di Marano ed infine Trieste.  Se non troverà 
ostacoli sanitari passerà per Capodistria e di lì fino 
a Salvore.

Già nel 2017 tentò questo viaggio, ma al quinto 
giorno per un incidente perse il kayak e rischiò di 
annegare. Speriamo che questa sia la volta buona: 
buon mare, Francesco!
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