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BOLLETTINO  N°  18  DEL 30 GENNAIO 2013  

PROSSIMA ATTIVITA’ DEL CLUB

Martedì 5 Febbraio Martedì 12 Febbraio Martedì 19 Febbraio 
 Prof. Franco Casali 

 "Quella Madonna è davvero un 
Antonello da Messina?" 
"Tecnologie di diagnostica 

d'avanguardia per i beni culturali".

Prof. Alessandro Nanni Costa
“L'organizzazione del 

Centro Nazionale Trapianti”

Prof. Giuseppe Martorana
“... da una pillola all'altra ...”

Come sono cambiate le abitudini 
sessuali degli italiani negli ultimi 60 

anni.
Nonno Rossi, 20,15, con familiari ed ospiti Nonno Rossi , 20,15, con familiari ed ospiti Nonno Rossi, 20,15 ,con familiari ed ospiti

LA SETTIMANA ROTARIANA

Lunedì 4 febbraio ore 19,30, in Sede Mercoledì 6 febbraio, ore 20,15 Nonno Rossi

BOLOGNA OVEST G. MARCONI  BOLOGNA VALLE SAVENA BOLOGNA GALVANI

Avv. Davide Vicari:presentazione del libro
“IL Drago di Dihuk” Per soli Soci

Prof. Antonio Santoro, Dott. Antonio Ferrante
“L'ANLA al servizio dei dializzati”

Interclub R. C. Bologna Valle del Samoggia

Programma npon pervenuto

Martedì 5 febbraio, ore 19,15  In Sede Martedì 5 febbraio Martedì 6 febbraio ore 20,15 In Sede 

BOLOGNA  BOLOGNA CARDUCCI BOLOGNA NORD

Prof. Giovanni Pignatti
“La protesi d'anca”

Programma non pervenuto Dott. Alessandro Ricci:“L'interporto e la 
logistica: una opportunità per lo sviluppo 

economico e la competitività del territorio”

Mercoledì 6 febbraio, ore 20,15 Nonno Rossi Giovedì 7 febbraio, ore 20,15 Nonno Rossi Sabato 2 febbraio – Pieve di Cento 

 BO VALLE  SAMOGGIA BOLOGNA EST BO VALLE  IDICE
Prof. Antonio Santoro,
Dott. Antonio Ferrante

“L'ANLA al servizio dei dializzati”. Interclub R. 
C. Bologna Valle del Savena

Prof. Angelo Panebiamco
“Le ambizioni dei moderati”

Service pro popolazioni dell'Emilia colpite dal 
sisma. - Visita Museo Magi 900 

Interclub R. C. Cento (Fe)
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VITA DI CLUB

L'interclub del 29 Gennaio
Soci presenti  

Ospiti dei Club
Ospiti dei Soci:  

Consorti:

Rotariani in visita: 1 Socio del  R.C. Bologna Est.
Soci presso altri Club: 1 Socio il 28 gennaio al R. C. Bologna Valle del Savena.
Percentuale di presenza: 32,35 %

Furio Benussi:

 “Una vita da regatante: dalla Barcolana alla transoceanica.   E ritorno”

Triestino, con vela e vento di bora nel DNA, Furio Benussi ci ha fatto vivere 
ieri sera il suo magico mondo di spazi sconfinati, di orizzonti da conquistare 
con sforzo fisico e spirito di sacrificio che solo mare e vela, le sue passioni,  
possono insegnare. 
Un mondo con regole diverse da ogni altro,  dove la  competizione richiede 
equilibrio, coraggio e sopratutto affiatamento tra i membri dell'equipaggio.
Abbiamo visto immagini bellissime della regata transatlantica Gran Canaria-
S. Lucia ,  2800 miglia nautiche in pieno Atlantico con l'unico ausilio di un 
GPS:  14 persone racchiuse in pochi metri quadrati per 16 giorni. 
Se già alla partenza ti manca l'aliseo (il vento normale in quella stagione), se 

poi arriva la bonaccia  e ti tocca aspettare  il vento  per tre giorni (ma che saranno  tre lo saprai solo 
dopo, quando tornerà), in un clima umido e caldissimo,  costretto a economizzare le scorte di viveri, se 
poi  dopo  tutto  questo  ti  tocca  passare  attraverso  una  tempesta  tropicale,  con  il  cielo  che 
improvvisamente ti lascia quasi al buio  malgrado sia  mezzogiorno, sotto una pioggia sferzante e un 
vento a raffiche che spazza il ponte, se la visibilità pressochè nulla ti fa  sfiorare una enorme 
portacontainer di  passaggio (che in assenza di radar non 
avevi potuto vedere), beh, devi avere davvero alle spalle un 
ottimo addestramento, per superare tutto questo e arrivare 
ugualmente  primo  al  sospirato  traguardo.  Una  passione 
sconfinata  quindi,  che ti  fa collaborare ad ammainare le 
vele  anche  quando,  mezzo  addormentato  ti  trovi  nel 
pozzetto, con una forma di automatismo inconscio, che – 
lo stesso relatore ce lo ha confessato – una volta giunto al 
sospirato traguardo, in albergo, al primo soffio di vento che 
gli  è  arrivato in  camera,  lo ha spinto inconsciamente ad 
ammainare …..anche  le tende della finestra. 
Se questo non è amore e  passione pura non so cosa possa esserlo, sopratutto se si pensa  che alla fine...
non è affatto  finita, ma bisogna ancora  riportare indietro la barca, a Trieste !!!
Di questo e di altro ci ha parlato Furio Benussi, con il supporto entusiasmante di video e immagini che 
tutti possiamo emozionarci a rivedere su SAILING CHANNEL. 
Anche della crisi della nautica ci ha parlato, e del suo tentativo di coinvolgere i Cantieri a costituire 
barche e squadre da gara, forse l'unico modo per rilanciare l'immagine di un settore oggi in difficoltà.

Infine, da vero triestino, ha concluso con le immagini della Barcolana, la famosissima regata della sua 
città, l'unica al mondo capace di vedere alla partenza la bellezza di  2.000 imbarcazioni. Anche questa 
nel suo palmares (2005) sotto gli occhi di 200.000 spettatori arrampicati sulla collina prospiciente il 
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porto di Trieste e con altri 20.000 ad attendere il vincitore al traguardo ! E potete immaginare cosa possa 
essere successo quando a vincerla è stato un triestino purosangue !

Furio Benussi è nato a Trieste l’11 agosto 1968. Fin da bambino andava in barca con il padre Dario, poi ha iniziato le sue  
prime regate con gli optimist per quindi arrivare ai maxi. Ha integrato la sua esperienza di velista professionista nei suoi  
diversi ruoli di timoniere, tattico, tailer, con l’attività imprenditoriale: infatti da più di 10 anni gestisce imbarcazioni da  
regata ed eventi correlati. 

I suoi migliori  risultati: Campione del  mondo off  shore nel   2002 e nel  2003; Campione Europeo off  shore ne1995 e  
nel1998); 5 volte vincitore del Giro d’Italia a Vela; 1992-1997-1998-1999-2004; Campione Italiano; 1996-1998-1998-1999-
2002-2003-2006- 2012 ; 9 volte sul podio ad un mondiale riconosciuto ISAF; vincitore della Middle Sea race over all 2002;  
vincitore della Giraglia Race over all 2002;  vincitore della Sardinia Cup 2002; vincitore della Coppa del Re di Spagna nel  
1995 e  2001; vincitore della Barcolana.2005;  vincitore della regata transatlantica ARC 2004;  vincitore Audi Invitational  
2004 2006;  vincitore circuito europeo Swan 45 nel 2007;  vincitore Palermo Montecarlo nel 2007 e nel 2008;  vincitore  
Super Maxi Rolex cup 2008;  vincitore Mini Maxi Rolex World cup 2008;  vincitore Round de Island Race 2011 (Cowess  
Inghilterra).
Oltre alle vittorie suddette, infiniti gli eventi cui ha partecipato, molti dei quali da lui stesso organizzati.
Tra gli armatori che hanno riposto la loro fiducia nelle sue capacità  si ricordano Riccardo Bonadeo, Leonardo Ferragamo,  
Vittorio Codecasa, Walter  Peruzzo,  Carlo Alberini,  e  tra le società la Fondazione Cesare Serono, la Honda  Italia,  la  
Fastwave  Srl  e  la  Provincia  di  Trieste.  Con le  imbarcazioni  di  questi  proprietari  Sailing  Planet  ha  conquistato  podi  
Mondiali, titoli italiani, la vittoria alla Middle Sea Race 2001, 2 ori all’Audi Invitational e al Girovela, la vittoria all’ARC  
Regatta, alla Barcolana 2005 e ancora altri ottimi piazzamenti.

   
     Il relatotre tra i Presidenti dell'Interclub. Con loro anche il Governatore Incoming Castagnoli e l'Assistente Zecchini

AUGURI A
Andrea Zecchini, 2 Febbraio

I Soci del Club si uniscono in  un abbraccio fraterno  al loro Past Presidente Carlo  
Cervellati che la scorsa settimana ha perduto la Mamma, Signora Angela Cervellati .




