
                                                               
 
Pescara, 5 luglio 2010 
 
Presentato ieri sera presso il  Circolo Velico La Scuffia il Manuale di bordo edito da Sala Editori. 
Si tratta di un utilissimo vademecum contenente insegnamenti, consigli, tabelle di scadenziario e di 
manutenzione, promemoria, note di meteorologia, ricette e appunti di pronto soccorso; è un’opera 
collettiva che annovera tra gli Autori alcuni grandi Amici di AIL Pescara: Marco Bovani, 
Presidente del C.V. La Scuffia; Giacomo Fanesi “Il Professore”, Sabrina Saino, Marco(lino) 
Ventura e, naturalmente, il nostro testimonial Davide Consorte e suo padre Ismaele. 
Il Manuale di bordo, di facile consultazione, ben strutturato, colorato e ricco di illustrazioni, è 
disponibile presso il Circolo Velico La Scuffia; se ne consiglia la piacevole lettura a tutti coloro che 
sono convinti che “navigare necesse est” (Marco Bovani docet…). 
 

 Per rafforzare ulteriormente il legame ormai 
consolidato tra la nostra Onlus e gli amici del Circolo 
Velico La Scuffia, la sezione pescarese dell’AIL sarà 
presente e degnamente rappresentata (in seguito i 
particolari…) all’edizione 2010 di VELANDIAMO, 
regata organizzata da A.S.D. Circolo Velico La Scuffia 
con il patrocinio della Presidenza del Consiglio 

Regionale, della Provincia di Pescara e del Comune di Pescara, in programma per il prossimo 12 
settembre (salvo slittamenti imposti dalle condizioni meteo-marine). Informazioni dettagliate 
presso il Circolo La Scuffia – 085694009 – www.lascuffia.com 
 
 

Sempre più intensa la preparazione 
psico-fisica del nostro testimonial 
Davide Consorte in vista del suo 
prossimo impegno: la Route du 
Rhum, ben 4000 miglia in solitario 
dalla Francia ai Caraibi che Davide 
percorrerà portando sulla randa 

della sua barca Pogo 40S Adriatech il logo dell’AIL.  Un 
bellissimo gesto d’amore compiuto da Davide (unico 
Italiano in gara nella sua categoria) e dalla A.S.D. CD 
Sailing per diffondere nel mondo, attraverso un’impresa 
agonistica di grande visibilità internazionale, un messaggio 
di solidarietà nei confronti di chi soffre (info dettagliate su www.cdsailing.net). La regata, 
organizzata da Pen Duick, partirà il 31 ottobre 2010 da Saint Malo con destinazione Guadaloupe – 
Caraibi (www.routedurhum-labanquepostale.com). 
 
Buon Vento a Tutti!!! 
 
(a.d’a.) 


