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Sopra, la SD 92 ormeggiata
e festeggiata in porto

Previsioni su misura
con Meteo Project

U

n importante accordo di collaborazione
è stato siglato nei primi giorni di giugno
tra il Porto Carlo Riva di Rapallo
e Meteo Project.
Nell’ottica di fornire una puntua-
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La più bella piscina del
Tigullio? Allo YC Rapallo!

La visita dell’Ammiraglio
Ferdinando Lolli

I

A destra, Maria Pia Riva Dall’Asta e
Andrea Dall’Asta con i figli Niccolò,
Francesco e Sasha.

R A P A L L O

www.yachtclubrapallo.it

Sanlorenzo SD 92: un
sogno attracca in banchina.
l Porto Carlo Riva e la
Boat Service Group hanno
ospitato il 13 luglio scorso
uno dei modelli di maggior
prestigio della Sanlorenzo spa, la
SD 92, un’imbarcazione di oltre
27 mt. fuori tutto e di oltre 80
tonnellate di stazza.
Maria Pia Riva Dall’Asta con
Andrea Dall’Asta hanno accolto
il Dott. Massimo Perotti, Amministratore della Sanlorenzo spa,
e tutto il suo Staff.
Guardando la SD 92 si percepisce l’importanza di progettare,
produrre e garantire tutti quei
valori che sono stati la chiave
del successo di Sanlorenzo per
rafforzare la propria e distintiva
posizione di eccellenza nel mondo degli yacht di lusso.
L’esperienza e la passione di
Massimo Perotti sono volte a
concepire e creare un’insuperabile e perfetta unione tra lavoro
artigiano e tecnologia d’avanguardia, creando modelli unici
e “su misura” nel segno della
raffinatezza e dell’esclusività.

C L U B

le informazione meteorologica ai
propri utenti, il Porto Carlo Riva
si avvale della collaborazione
della nuova struttura nata grazie alla sinergia di due società,
Techcom Srl e Himmel&Matter
Srl, operanti nei settori dell’ingegneria e della ricerca nel campo
della modellistica ambientale.
Tra le caratteristiche della loro attività spiccano l’utilizzo di
modelli ad altissima risoluzione
in grado di prevedere la maggior
parte degli effetti locali che caratterizzano il Mediterraneo e la
possibilità per l’utente di disporre di consulenze telefoniche personalizzate. Tecnologia, quindi,
ma in primo piano il rapporto diretto da persona a persona: Meteo Project nell’ottica di fornire
servizi con un elevato standard
qualitativo anche per quanto riguarda il rapporto diretto con
chi si trova in barca, si avvarrà
infatti dell’esperienza del routier
Paolo Gemelli, da anni al fianco
come meteorologo dei più importanti skipper italiani ed esteri.
Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito:
www.meteoproject.com
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o Yacht Club Rapallo ha avuto l’onore di
ricevere la visita dell’Ammiraglio Ferdinando Lolli , Direttore marittimo
della Liguria e Comandante della
Capitaneria di Porto di Genova.
L’Ammiraglio Ferdinando Lolli è
entrato in servizio permanente
effettivo nei ruoli della Marina Militare-Corpo delle Capitanerie di Porto il 5 Ottobre
1970. Laureato in Giurisprudenza nel 1969 presso l’Università
di Genova (tesi in diritto della
navigazione). Nel corso della
carriera ha maturato esperienze ed apprezzamenti ricoprendo
la totalità degli incarichi tipici
del Corpo delle Capitanerie di
Porto-Guardia Costiera, sia di
natura amministrativa, sia tecnica/operativa. In particolare si
sono dimostrate preziose tanto la
Sua formazione giuridica quanto
il Suo continuo impegno teso ad
arricchire il proprio bagaglio di
conoscenza attraverso numerosi,
approfonditi corsi di formazione
ed aggiornamento conseguendo
le relative abilitazioni e brevetti. Dalla metà degli anni 80, da
quando cioè i compiti di carattere operativo delle Capitanerie
iniziarono gradatamente ad assumere un ruolo dominante, con-

UALCHE MESE FA…
un’idea dell’ingegnere
Carlo Riva, un foglio
di carta, una matita,
un’occhiata ingegneristica, uno
schizzo, un progetto, un esecutivo.
DOPO... un bel po’ di tonnellate
di legno pregiato, altrettante di
acciaio, un frenetico via vai di
operai e tecnici.

OGGI... un capolavoro mozzafiato che traguarda l’orizzonte,
di qua Portofino, di là Punta
Manara e in mezzo il mare.
Un’altra vittoria dell’ammirevole capacità e tenacia dell’ingegnere Carlo Riva, che mette a
disposizione degli Associati dello
Yacht Club Rapallo quella che
è già stata definita la più bella
piscina del Golfo del Tigullio.

L'Ammiraglio Ferdinando Lolli (a sinistra) con Massimo Burzi
sulla terrazza dello Yacht Club Rapallo

notando il Corpo nella sua nuova
veste più tipicamente di Guardia Costiera (organizzazione del
soccorso in mare , controllo del
traffico marittimo, sicurezza della navigazione, tutela ambiente,
ecc.), l’Ammiraglio Ferdinando
Lolli con opportuna lungimiranza aggiornò e rinnovò con persistenza la propria preparazione e
formazione. Da qui un corposo
quanto prestigioso palmares di
specializzazioni tradotte in incarichi e missioni nazionali ed
internazionali di marcato profilo
professionale.

Che tempo fa?
La risposta arriva in
diretta sul computer

C

ollegandosi a www.
portocarloriva.it oppure yachtclubrapallo.
it è possibile, tramite
la Web Camera strategicamente
posizionata, avere una visione
in tempo reale, aggiornata ogni
10 minuti, della diga del Porto,
del mare e del cielo e quindi una
chiara visione delle condizioni
metereologiche in diretta.

La nuovissima struttura
affacciata sul mare
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