
Flotta Italia Sud Est 
Rapporto trimestrale delle attività 

 
1) Evento Principale (Annual Fleet Meting 2019 ed Avvicendamento dei Commodori) 

 
Il giorno 15 giugno, nel corso del’AGM 2019 della Flotta (Presieduto dal PFC Giuseppe Garrisi), ha avuto 
luogo l’avvicendamento dei Commodori della Flotta: Vincenzo Pirato, commodoro dal 2015, ha passato 
l’incarico a Vincenzo Rinaldi, già Rear Commodoro della Flotta stessa. 
La cerimonia si è svolta nella suggestiva location del ristorante “Bar Betty” a Brindisi, in prossimità della sede 
legale, sul lungomare della città, già in fermento per la concomitante regata Brindisi-Corfu, offrendo un 
eccezionale sfondo di festa marinara e di imbarcazione alla occasione. 
 

 
 
Alla cerimonia hanno partecipato quasi tutti i mariners della Flotta, in perfetta uniforme sociale, i loro 
familiari, le rappresentanze, con labaro/stendardo, di numerosi Rotary Club del territorio, di altre Flotte 
dell’IYFR ed il Governatore del Distretto 2120, Donato Donnoli, che, nell’occasione è stato nominato Membro 
Onorario della Flotta; il Governatore Donnoli ha contestualmente annunciato la nomina del Commodoro 
Rinaldi alla Commissione Distrettuale Fellowship. Il totale dei partecipanti è risultato di oltre 60 persone. 
 



 
 
Nel corso della cerimonia sono stati anche accolti nella flotta 10 nuovi mariners, che hanno portato la flotta 
medesima a divenire la terza, per numero, tra le flotte italiane e sono stati nominati i nuovi componenti del 
Bridge 2019 – 2021 (Francesco Mariano Mariano FVC, Giuseppe Vergine FRC, Luciano Sambogna FS, 
Giuseppe Garrisi FT) e nominati o rinnovati gli incarichi di altri Ufficiali (Francesco Serinelli SQCP Brindisi, 
Alessandro D’Onofrio SQCP Gargano-Molise, Luciano Sambogna SQCP Golfo di Taranto, Antonino Fischetti 
SQCP Albania, Mimmo Cavino HaM Brindisi, Giuseppe Vergine HaM Otranto, Niccolò Tirelli HaM 
Gallipoli, Antonio Coluccia HaM Castro) 
 
Particolarmente significativo il momento in cui il Commodoro Rinaldi, nel suo incarico di “IYFR Fleet 
Coordinator per l’Adriatico e lo Ionio”, ha conferito ad Arben Dushi, Presidente del Rotary Club di Durazzo 
(Albania) e Membro Onorario dello Squadrone Albanese, un attestato di nomina all’incarico di gestire la 
crescita dello Squadrone al fine di divenire in breve tempo una Flotta autonoma, la futura Flotta d’Albania, che 
al raggiungimento dell’obiettivo, come stabilito anche all’AGM di Area 1 2018 a Portsmouth transiterà dalla 
Regione Italiana a quella dei Balcani. 
 

 
 
Il Commodoro Rinaldi, questa volta quale Segretario della Regione Italia, ha infine voluto certificare il 
completamento dei lavori di una Commissione Regionale, istituita il 22 ottobre 2017, che ha proceduto alla 
ricostruzione storica e genealogica della Flotta unificando tra loro, per continuità d’azione, le strutture negli 
anni succedutesi nel territorio; i lavori completati il 26 febbraio 2019 hanno ridefinito la fondazione della 
Flotta Italia Sud Est come databile al 16 aprile 1998 con Commodoro Fondatore Giuseppe Carella del Rotary 
Club Brindisi Valesio. La certificazione è avvenuta mediante la consegna di un attestato e di un crest al 
Presidente del RC Brindisi Valesio, Francesco Lisco, attivo mariner della nostra flotta. 
 

 



2) Altri eventi 
 

a) Manfredonia (FG) 10.5.2019 - presentazione del progetto PFW  
 
A Manfredonia (FG) il 10.5.2019, organizzata dal Capitano dello Squadrone Gargano-Molise dell’IYFR, ha avuto 
luogo la presentazione del Progetto Rotary-IYFR “Plastic Free Waters”; nell’incontro Interclub dei RC dell’area 
Foggiana, il nostro Capitano, Alessandro D’Onofrio, con un intervento dotto, preciso ed esaustivo, seguito 
dall’intervento “storico-burocratico” del Segretario della Regione Italia e Commodoro della Flotta Italia Sud Est, 
Vincenzo Rinaldi, hanno entusiasmato i presenti ottenendo, per il futuro, nuovi ulteriori appuntamenti per la 
promozione del progetto. 
 

 
 

b) Regata dei Parchi (Vieste-Lastovo) 31.5 -2.6 
 

 
 



c) Brindisi 28.6.2019 -  Interclub RC della provincia - Presentazione del PFW  
 
Il 28 giugno, a Brindisi, nella Sala Reale dell’Hotel Internazionale si è svolto un incontro Interclub con i RC della 
provincia Brindisina per la presentazione del progetto IYFR/Rotary “Plastic Free Waters”. Numerosi gli interventi di 
personalità tecnico scientifiche, di associazioni e delle autorità regionali intervenute; Il Segretario Regionale per l’Italia 
e Commodoro della Flotta Sud Est Vincenzo Rinaldi, nel contesto, ha relazionato circa l’azione ideata dalla nostra 
Fellowship ed ormai sposata da numerosi Distretti e Club del Rotary nel mondo. 
Il convegno dal titolo: “NO ALLA PLASTICA. Riduci, Riusa, Ricicla”. I cui partners sono: l’ASL/BR, il Club Rotary 
di Brindisi Valesio, l’IYFR, l’Isola che non c’è, il FAI – Delegazione di Brindisi e i Club Inner Wheel di Brindisi e 
Porta d’Oriente. Hanno aderito al progetto “NO ALLA PLASTICA” anche il Club Rotary di Ceglie Messapica, il Club 
Rotary di Fasano e il Club Rotary di Ostuni-Valle d’Itria. In linea con quanto previsto dai recenti programmi 
ecosostenibili del Parlamento Europeo e del Consiglio di Stato dell’Unione Europea, l’evento è finalizzato a 
promuovere sul territorio brindisino una più incisiva e strategica azione comunicativa, diretta a mutare i comportamenti 
dei consumatori nell’ottica di ridurre considerevolmente l’utilizzo del monouso della plastica con l’obiettivo di 
contrastare questo materiale altamente inquinante che sta danneggiando l’ecosistema, mettendo a rischio la salute degli 
esseri viventi. 
 

 
 

d) Regata del Grande Salento (Brindisi – Valona) 4-7.7.2019 
 
L’Immediate Past Commodoro della Flotta, Vincenzo Pirato, ha partecipato, sull’imbarcazione “Mattone” alla IX 
edizione della “Regata del Grande Salento”, anche “Brindisi – Valona”. La regata è stata istituita nel 2011 dalla Lega 
Navale Italiana sezione di Brindisi per ricordare a distanza di venti anni la massiccia migrazione di Albanesi del 1991 e 
l’accoglienza che i Brindisini seppero offrire spontaneamente. All’imbarcazione prima classificata in tempo reale viene 
assegnato il “Trofeo dell’Accoglienza” a simboleggiare, con un premio, la generosità che la città dimostrò in quegli 
anni, confermando una antica vocazione, tipica delle città di mare e del meridione d’Italia in particolare. 
 

 



 
 

e) Veleggiata Adriatico e Meeting 4-9.7.2019 
 
Dal 4 al 9 luglio la Flotta Italia sud est ed il dipendente Squadrone del Golfo di Taranto settentrionale Luciano 
Sambogna SQCP), hanno partecipato con due equipaggi alla 3^ edizione della veleggiata dell’amicizia rotariana Italia 
Croazia e del Meeting delle Flotte a Biograd (HR), della quale si è già narrato in uno specifico articolo a cura del ICSA 
Adriatic Coordinator Vincenzo Rinaldi. 
 

 
 

f) Rodi Garganico 20.7.2019 
 
La Flotta Italia Sud Est – Squadrone Molise-Gargano, ha partecipato, in collaborazione con la Lega Navale Italiana, alla 
settima edizione della “Regata dei Trabucchi” che collega la città di Manfredonia a quella di Rodi Garganico, e vede il 
tratto di mare percorso di notte. Partenza dell’evento, che rientra nel circuito “Grande slam del Gargano”, che sempre 
più piace ai regatanti e che contribuisce insieme a tanti altri eventi, alla valorizzazione del territorio e della cultura del 
mare venerdì 19 luglio, alle 20; un percorso di circa 50 miglia marine in cui le 17 imbarcazioni iscritte si sono 
destreggiate tra i buchi di vento, che caratterizzano la costiera garganica, ma al tempo stesso emozionante per tutti i 
partecipanti, che hanno vissuto le sfumature dell’aurora alle prime luci del giorno. 
Edizione particolare per la collaborazione dei Rotaty Club e dell’IYFR (mariners Rotariani) pronti a lanciare il 
messaggio di “free plastic water” per sensibilizzare l’opinione pubblica sul tema della salvaguardia del mare. La Lega 
Navale di Manfredonia del presidente Luigi Olivieri con la Marina di Rodi Garganico e il suo patron Marino Masiero, 
sono fieri di portare avanti questo bellissimo progetto che è destinato a crescere nel 2020. “Il lavoro di squadra ripaga 
sempre a maggior ragione quando si organizzano eventi in grado di dare visibilità ad un territorio unico come il 
promontorio del Gargano”. Intanto, grazie alle attenzioni e al fascino che ricopre questo evento, il prossimo anno si 
trasformerà nella “Adriatic Sea Race”, ovvero la regata più avvincente è difficile dell’Adriatico”. 
Tra i partecipanti il Mariner Francesco Paolo Di Carlo; uno speciale premio è stato consegnato dal Commodoro della 
Flotta Vincenzo Rinaldi 
 

 



 
 

g) Adriatic cup 23-25.8.2019 
 
Il Circolo nautico Porta d’Oriente il cui patron Giuseppe Danese, già campione del Mondo di F2 e mariner della Flotta 
Italia Sud Est dell’IYFR, ha organizzato, in collaborazione con l’Unione mondiale motonautica e la Federazione italiana 
motonautica, il World Powerboat di F2; l’evento è divenuto un appuntamento imperdibile dell’estate in Puglia e del 
calendario della bella stagione brindisina, iniziato per gli eventi legati al mare con il Trofeo Coni l’11 luglio, 
quest'anno, oltre ai bolidi dell'F2 e alle imbarcazioni di F4, la competizione ha visto sfidarsi anche i giovani nel 
campionato italiano Gt15 Formula Junior Elite- Trofeo Foresti & Suardi. 
Alla competizione mondiale oltre 800 atleti stranieri, 25 nazioni partecipanti tra le quali Lituania, Norvegia, Portogallo, 
Emirati Arabi, Finlandia con oltre 60 team  
 
E non finisce qui, perché Brindisi è anche una città di cultura e sabato 24 ha avuto luogo l’attesissimo concerto 
“Emozioni”, donato dalla famiglia Danese alla città, con le interpretazioni di Gianmarco Carroccia, affiancato sul 
palco dal maestro Mogol che ha anche raccontato aneddoti e storie dell’indimenticabile cantante e cantautore Lucio 
Battisti. 
 

 
  

h) Santa Maria di Leuca 31.8 – 1.9.2019 
 
L’ultimo week-end di Agosto una imbarcazione della Flotta dell’Adriatico Centrale, “Blue Rose”, di passaggio a Santa 
Maria di Leuca (LE) ha fornito l’occasione per il Commodoro della Flotta Italia Sud Est, di un incontro in amicizia 
ricordando la comune partecipazione alla veleggiata Italia – Croazia. 
 

 
 


