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Stagione nautica 2009: l’assistenza della GCA  
 

La stagione nautica è partita a pieno ritmo per la GCA. Vediamo quali appuntamenti hanno impegnato i tre gruppi 

seguiti dall’ispettore regionale Gabriele Senno. Una tre giorni impegnativa ha visto l’avvio ufficiale del gruppo 

operativo Charlie a Chioggia gestito dal responsabile Massimiliano Colombo. 

Dal 23 al 25 maggio cinque imbarcazioni per un totale di 25 volontari (tra cui la collaborazione anche del gruppo 

Alfa) hanno prestato assistenza acquea alla regata nazionale “Laser Italia Cup”, per poi avviare l’attività di 

vigilanza e soccorso in collaborazione con la Capitaneria di Chioggia. Maggio senza tregua anche per il gruppo 

Bravo, coordinata dai responsabili Alessandro Visentin e Fulvio Pellarin.  

Tra gli eventi seguiti: il corteo acqueo lungo in Canal Grande per il decoro della città promosso dal Comune, la 

manifestazione “Dragon Boat per Tutti” della A.D.Lagunare kayak S.Erasmo, la tre giorni di regata internazionale 

di catamarani iShares Cup Extreme 40 svoltasi in bacino S. Marco, la regata di Mestre con le caorline, la Festa 

della Sensa e la Vogalonga, dove le imbarcazioni della GCA hanno presidiato anche il punto critico dell’entrata in 

rio di Cannaregio.  

Un nostro equipaggio ha inoltre accompagnato dalla bocca di porto del Lido all’arsenale, il kayak arrivato da 

Rovigno per richiamare l’attenzione sul’abbattimento delle barriere per i diversamente abili. 

on è mancata quindi la consueta partecipazione alla Fiera della nautica “CampaltoMare” assieme all’Assonautica e 

alla Festa del volontariato al Parco di S. Giuliano. A giugno si parte con tre appuntamenti remieri: regata di S. 

Erasmo, Regata Interistituti nelle acque antistanti la Remiera Giudecca, regata di SS Giovanni e Paolo, per passare 

alla vela il 27 e 28 con i Campionati Italiani Classe O’pen Bic dell’Associazione sportiva Vento di Venezia.  

A luglio ancora voga alla veneta con le eliminatorie e le regate di Murano e Malamocco e infine Festa del 

Redentore e la domenica la regata. Anche il gruppo Alfa, seguito dal responsabile Mauro Barbieri e dal vice 

ispettore regionale Pietro Guerrato, avrà il suo bel da fare a Jesolo, data l’affluenza di diportisti e bagnanti nella 

famosa località di mare. Ricorrenti i salvataggi anche la scorsa stagione, soprattutto alla foce del fiume Piave a 

Cortellazzo, realizzati unitamente alla guardia costiera. Già a maggio si era effettuato il soccorso di una barca alla 

deriva a due miglia dalla costa. Tra le manifestazioni seguite a maggio la regata di vela “Trofeo Rizzotti”. 

 



 
  
 


