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A VeMarS – Venice Maritime School e Giuliano Negrini di Navi Andes  

i riconoscimenti alla memoria di Gianfranco Pontel. 
La consegna stasera, nel corso della serata di Gala del 12. Salone Nautico di Venezia al Casinò. 

Venezia, 6 aprile 2013 – VeMarS Venice Maritime School e Giuliano Negrini, pioniere del turismo 

fluviale, riceveranno questa sera al Casinò di Venezia i riconoscimenti alla memoria di Giancarlo 

Pontel, compianto fondatore e presidente di Assonautica Nazionale, scomparso lo scorso agosto 

nel corso della serata di gala del 12. Salone Nautico di Venezia. A consegnare le targhe 

commemorative è Bianca Scarpa, già vice segretario generale di Assonautica e per anni compagna 

di Gianfranco Pontel.  

 

I riconoscimenti, istituiti da Expo Venice, società organizzatrice del Salone, e Assonautica Venezia 

sono assegnati al collettivo e alla persona che si sono distinti per meriti legati alla promozione 

della cultura del mare e del diportismo sostenibile, con particolare attenzione alle tematiche 

dell’ambiente, del lavoro, della nautica sociale. 

 

Un ricordo doveroso che il mondo della Nautica rende a una delle sue personalità più influenti.  

Oltre ad aver fondato Assonautica Nazionale, Pontel è stato anche ideatore e fautore, agli inizi 

degli anni Settanta, del “Salone Galleggiante dell’Adriatico” la cui prima edizione si è tenuta 

all’Isola di S. Giorgio a Venezia, e che di fatto rappresenta il vero antesignano del Salone. 

 

 
 

Il riconoscimento al “collettivo” è consegnato a VeMarS, Venice Maritime School, centro di alta 

formazione per l'addestramento degli ufficiali della marina mercantile. Nato nel 2004, rappresenta 

un’eccellenza nel panorama europeo per la formazione del personale di bordo grazie anche alla 

presenza di uno dei più avanzati simulatori navali a livello europeo. Ogni anno arrivano a Venezia i 

futuri ufficiali  di tutto il mondo per imparare a condurre le navi secondo i più alti standard 

qualitativi. Il simulatore, ospitato in una struttura che copre 175 mq., comprende sei navi 

interattive controllate da due postazioni e una sala per il briefing e debriefing degli esercizi.  

 



Il riconoscimento alla “persona” è consegnato a Giuliano Negrini, mantovano, armatore della 

flotta “Navi Andes” che da quasi un secolo, dal porto e dai laghi di Mantova, fa conoscere al 

mondo la bellezza delle vie navigabili interne in un percorso che unisce Po, Mincio, Riviera del 

Brenta e Laguna Veneta. Negrini è pertanto un pioniere della navigazione turistica interna come 

importante alternativa al turismo per diporto in mare.  

 

La rosa dei candidati e le scelte finali sono state effettuate da un apposito Comitato composto 

dalle Istituzioni del territorio: Comune di Venezia, Provincia di Venezia, Regione del Veneto, la 

Marina Militare, Autorità Portuale di Venezia, Venezia Terminal Passeggeri, Assomarinas, Guardia 

Costiera/Capitaneria di Porto, Guardia di Finanza, Carabinieri, Questura di Venezia, oltre agli enti 

promotori Expo Venice (Salone Nautico) e Assonautica Venezia. Il Comitato è inoltre composto dal 

giornalista Massimo Bernardo e da Bianca Scarpa.  

Alla serata ha partecipato anche il nuovo Presidente di Assonautica Nazionale, Alfredo Malcarne. 
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