
Domenico DE TORO <domenico.detoro@gmail.com>

Alcune riflessioni..
6 messaggi

Flotta Romagna <hobieromagna@gmail.com> 2 settembre 2020 12:46
A: Domenico DE TORO <domenico.detoro@gmail.com>, info@associazioneitalianahobiecat.it

Buongiorno.

Sono Luca ragazzini della flotta 358 e visto che non sarò presente all'assemblea 2020 
dell'associazione, vorrei porre all'attenzione alcune considerazioni, mie e della flotta.

La stagione 2020 è stata per molti versi un anno zero, per via dell'epidemia di SARS COV2 che ha 
colpito tutto il mondo e in particolare alcune aree del nostro paese.
Questa situazione ha portato all'annullamento di più di metà del calendario, le ragate che erano 
programmate proprio nei periodi di lockdown.

La successiva necessità di ripartire, nonostante in molte regioni la situazione emergenziale fosse 
tutt'altro che finita, ha portato alla creazione di un nuovo calendario, caratterizzato da un numero di 
prove abbastanza elevato (2 nazionali e 1 campionato italiano + eventuali zonale)

La pianificazione di questi eventi però non tiene in considerazione quanto attualmente la situazione sia 
"liquida" ovvero in continua evoluzione.
In un anno normale per pianificare una trasferta o una regata era sufficiente avere una buona 
organizzazione, attualmente le cose sono diverse, programmare un campionato non significa riuscirlo a 
effettuare, allenarsi e preparare una trasferta non significa riuscirci ad andare.
Le possibili recrudescenza dell'epidemia, possono colpire singole aree di una regione se non 
addirittura un circolo o un gruppo di persone.

Porto l'esempio della mia flotta (la 358 Romagna).

Noi della flotta 358 e della 375 assieme alla XI zona, abbiamo lavorato durante autunno e inverno 
scorso, per riuscire a organizzare un  bel campionato zonale di ben quattro regate, che aveva destato 
l'interesse ricerca 20 equipaggi. Il campionato purtroppo non si è riuscito a disputare, purtroppo 
situazioni di sospetti focolai che si innescavano nei circoli o in ambienti legati ai circoli hanno reso la 
responsabilità dell'organizzazione troppo gravosa.

Due equipaggi della flotta 358 inoltre, in preparazione del campionato italiano 2020, hanno dovuto 
purtroppo a rinunciarvi, in virtù del fatto che due membri sono rimasti coinvolti in un focolaio di SARS 
COV 2 e altri velisti della flotta sono ora in isolamento fiduciario.

Racconto queste due vicende perché da queste sono nati altrettanti i miei interrogativi.

Quali misure proattive intende attuare la classe e l'organizzazione delle future legate affinché le regate 
non si trasformino in focolai?
(come purtroppo successo in piccolo, nella mia flotta, nonostante le misure distanziamento sociale 
fossero rispettate)
Cosa sarebbe successo se i miei due compagni di flotta fossero partiti in trasferta senza aver effettuato 
il tampone? (L'emilia-romagna fa un buon numero di tamponi e non è particolarmente difficile ottenerne 
uno..)

È giusto che gli equipaggi di alcune aree geografiche si trovino di fatto impossibilitati ad avere risultati 
in ranking nel 2021, in virtù del fatto che nel 2020 si trovavano in aree particolarmente colpite 
dall'epidemia?

È corretto dare tanto valore a regate che si effettuano in un anno come 2020, che pieno di incognite 
non consente la sicura partecipazione agli eventi?



Vi ringrazio e spero di aver dato qualche spunto di riflessione.

(Purtroppo per la prima volta in 10 anni, al campionato italiano hobie cat 16 non saranno presenti 
equipaggi della flotta 358)

Buon Vento! 

Luca Ragazzini

Domenico DE TORO <domenico.detoro@gmail.com> 3 settembre 2020 12:01
A: Flotta Romagna <hobieromagna@gmail.com>, LUCA RAGAZZINI <ragazzini_luca@virgilio.it>
Cc: info HC <info@associazioneitalianahobiecat.it>, Alberto Spina <spina.alberto97@gmail.com>, Daniele 
ciabatti daniele <danieleciabatti@tiscali.it>, Federico Botarelli <botarellifederico@gmail.com>, Margareta 
Ohlson <margareta.ohlson51@gmail.com>, Mauro Di Feliceantonio <demacaservizi@yahoo.it>, Ornella 
Vacca <orniv@libero.it>, Roberto Rogge <rogge.roberto@libero.it>, Silvia Guerra 
<silvia@centroveliconaregno.it>, Flotta 375 Volano16 <375volano16@gmail.com>

Caro Luca,
condivido con il resto del Consiglio Direttivo questa mia risposta il cui pensiero mi sento di 
rappresentare.
Ti ringrazio moltissimo per le tue riflessioni che saranno condivise, con i limiti sanitari che avremo, nel 
corso dell'Assemblea di Pescara. 
Come sai la nostra Classe ha sempre dato la massima importanza a qualunque tipo di difficoltà 
(tecnica, organizzativa, logistica, emergenziale) che le nostre Flotte di regatanti si siano trovati ad 
affrontare. Pur essendo una classe di ottimi regatanti e in cui il risultato sportivo è un valore fondante, 
la nostra Hobie Way of Life ci indica come rotta primaria la qualità dei rapporti fra le persone e questo è 
quello che abbiamo sempre cercato di fare.
Mi dispiace moltissimo che non potrete partecipare al Campionato e che non potrete partecipare 
all'Assemblea, ma soprattutto mi dispiace moltissimo della situazione nella vostra regione e delle 
vostre Flotte. 
Per quanto riguarda l'Assemblea sarà mia cura rappresentarvi nel migliore dei modi e con la massima 
attenzione alle vostre difficoltà.
Ci sentiamo presto e  vi faccio i migliori auguri che tutto si risolva bene e presto. 
Domenico

P.S.: Se mi autorizzi rendo pubblica la tua lettera e se ci riesco, cerco di coinvolgerti in Assemblea in 
VDC o telefonicamente.
[Testo tra virgolette nascosto]

Flotta Romagna <hobieromagna@gmail.com> 3 settembre 2020 20:34
A: Domenico DE TORO <domenico.detoro@gmail.com>

Ciao Domenico, ti ringrazio per la tua disponibilità rappresentarci e per quanto riguarda l'assemblea, ci 
possiamo sentire telefonicamente.

Grazie mille! E in bocca al lupo a tutti i regatanti! 

Luca Ragazzini
[Testo tra virgolette nascosto]

Domenico DE TORO <domenico.detoro@gmail.com> 3 settembre 2020 21:51



A: Flotta Romagna <hobieromagna@gmail.com>

Ok domani dalle 11.30 alle 14.30 sono in pulman per Pescara e ne approfitto per chiamarti.
Domenico de Toro

[Testo tra virgolette nascosto]

danieleciabatti@tiscali.it <danieleciabatti@tiscali.it> 4 settembre 2020 18:24
A: Domenico DE TORO <domenico.detoro@gmail.com>

Il 2020 è un'anno strano. 
Dobbiamo farcene una ragione e non mollare, finché possibile.
Mi spiace per i ragazzi della 357 e 375: spero che tornino alla normalità al più presto. 
Inutile che dica anche che condivido le considerazioni di Domenico.
Buon Hobie a tutti.
D. 
[Testo tra virgolette nascosto]

Con Tiscali Mobile Smart 30 4G hai minuti illimitati, 100 SMS e 30 Giga in 4G a soli 8,99€ al mese. 
http://tisca.li/smart30

Domenico DE TORO <domenico.detoro@gmail.com> 5 settembre 2020 11:04
A: marinosandro1 <marinosandro1@gmail.com>

Domenico de Toro

[Testo tra virgolette nascosto]


