
 
              
                                              COMUNICATO STAMPA N.20 
Concluso un fine settimana denso di appuntamenti per il Club Nautico Versilia. 
Dalla presentazione ufficiale del libro dell’Ammiraglio di Squadra Cristiano Bettini, 
alla XXXVI Regatalonga fino al successo a Napoli del portacolori del CNV Crivizza. 

Presentato l’ultimo libro realizzato dall’Ammiraglio di Squadra Cristiano Bettini. 
Nel tardo pomeriggio di sabato, presso le sale del Club Nautico Versilia, alla presenza di un pubblico numeroso e 

interessato, introdotta dai saluti del vice presidente del CNV, Ammiraglio Isp. 
Capo (CP) Marco Brusco, si è svolta la presentazione ufficiale dell’ultimo libro 
realizzato dall’Ammiraglio di Squadra Cristiano Bettini, amico e socio 
Onorario del sodalizio viareggino: “Eulero, un genio matematico a bordo. 1778, 
le sue lunghe notti a San Pietroburgo”.  
L’interessante testo sulla matematica applicata del maggior matematico del 
'700, a fondamento delle scienze e tecnologie nautiche -oltre che navali- 
odierne, può essere ordinato, oltre che alla Casa Editrice ETS 
(www.edizioniets.com/scheda.asp?n=9788846761682 scrivendo “eulero” nel 
campo coupon sarà possibile avere uno sconto del 25%), anche sui siti 
Amazon, IBS, Mondadoristore, Libraccio, Hoepli, Libreria Universitaria, 
Goodbook, Sanpaolostore ed Ebay. 
In questo breve scritto che intende condensare, in modo aderente ai suoi lavori 
ed all’autobiografia, alcune delle intuizioni del grande matematico e dei suoi 
contributi alla scienza ed alla tecnologia -in particolare alla progettazione 

navale e nautica del secolo dei Lumi, avviati e consolidati dalle esperienze vissute sui vascelli settecenteschi- 
Eulero ci parla in prima persona dei suoi studi, ancora del tutto attuali. 

Conclusa la 36° Regatalonga, Veleggiata per non dimenticare le vittime del 29 giugno. 
Nella mattinata di domenica, invece, le sale del Club Nautico Versilia hanno ospitato il 
saluto ai regatanti da parte dei Direttori Sportivi del CNV Muzio Scacciati e della 
LNI Viareggio Fabrizio Sartini, del Segretario del Rotaract Club Viareggio-Versilia 
Alice Boldrini, e del presidente e del Consigliere dell’Associazione “Il Mondo che 
vorrei” Marco Piagentini e Enzo Orlandini.  
Subito dopo le dodici imbarcazioni iscritte hanno disputato regolarmente la 36° 
Regatalonga, la Veleggiata “per non dimenticare le vittime del 29 giugno” il cui 
ricavato è stato devoluto come sempre alla raccolta fondi in memoria delle vittime 
della strage viareggina. L'evento, nato da un'idea della past president del R.C.V.V. 
Arianna Baldini, è stato organizzato sul percorso Viareggio-Forte dei Marmi- 
Viareggio dal Club Nautico Versilia, dalla Lega Navale Italiana sez. di Viareggio e dal 
Rotaract Club Viareggio Versilia con la collaborazione di Avif e del Mondo che vorrei. 

Vittoria alle “Vele d’Epoca a Napoli” del portacolori del Club Nautico Versilia, Crivizza.  
Ed infine nella serata di domenica dalle acque partenopee è arrivata la 
bella notizia della vittoria alle “Vele d’Epoca a Napoli” del portacolori 
del Club Nautico Versilia Crivizza armato dal Socio CNV Gigi Rolandi e 
da sua moglie Ariella Cattai.  
In equipaggio con loro anche Mauro Pelaschier.  
La splendida imbarcazione varata nel 1966, con tre successi e un 
secondo posto, ha sbaragliato gli avversari negli Yacht Classici 
aggiudicandosi l’edizione 2022 del prestigioso evento organizzato dal 
Reale Yacht Club Canottieri Savoia e articolato su quattro giornate di 
regate nel golfo partenopeo. A premiare i vincitori, il presidente del 

RYCCS, Fabrizio Cattaneo della Volta, e il presidente dell’AIVE, Giancarlo Lodigiani. 
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