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L’associazione sportiva dilettantistica p.p.g., 
oggi denominata Gruppo Nautico Dielleffe, 
con sede operativa nel porto Maratona di 
Desenzano del Garda, nacque nel giugno 1985 
su iniziativa di due cittadini di Desenzano, soci 
dell’associazione nazionale del Dopolavoro 
Ferroviario, con la denominazione di “gruppo 
nautico D.L.F.” Quest’ultimo era, infatti, 
una nicchia interna del Dopolavoro 
Ferroviario, animata da alcuni 
soci in termini di volontariato e 
senza fine di lucro. Lo scopo 
del D.L.F. era lo sviluppo di 
attività didattica e sportiva nel 
settore della nautica a vela per 
un proficuo impiego del tempo 
libero degli associati.
La sede del Gruppo nautico D.L.F. era 
ubicata all’interno della cabina di un vecchio 
motoscafo, che si trovava posizionato sulla 
banchina sud del porto Maratona in attesa di 
essere demolito. Questa situazione logistica, 
anche se assai spartana, è durata per alcuni 
anni ed ha consentito di svolgere, con 
successo di partecipazione, numerosi corsi di 
vela unitamente a regate agonistiche effettate 
nel golfo di Desenzano del Garda.
Ai giovani appassionati di vela va ricordato che 
in passato - anni 1960/70 - il Porto di Maratona 
era stato utilizzato come scalo lacuale delle 
Ferrovie dello Stato e di questo passato 

sussistono ancora in loco due testimoniante 
rappresentate da una locomotiva a vapore 
e da una grossa gru, quest’ultima ubicata 
proprio sulla banchina sud dove si trova la 
sede del Gruppo Nautico D.L.F.
La esiguità delle quote associative d’iscrizione 
e quella dei contributi per l’offerta dei servizi 

di banchina hanno fatto crescere a 
dismisura ed in breve tempo il 

numero degli associati. Sotto la 
spinta delle esigenze connesse 
alla partecipazione dei nuovi 
iscritti, si è reso necessario 
trasferire la sede in un piccolo 

fabbricato ubicato nel sito ove 
prima era depositato il vecchio 

motoscafo, e successivamente 
chiedere all’Ente demaniale la concessione 
d’uso di una parte dello spazio acqueo 
adiacente alla banchina sud per l’ormeggio 
delle imbarcazioni degli associati.
Nel biennio 2000/2001 sono stati conseguiti 
due nuovi obbiettivi:
1) La trasformazione del Gruppo Nautico 
D.L.F. in ente autonomo denominato “Gruppo 
Nautico Dielleffe”, associazione sportiva 
dilettantistica senza personalità giuridica, con 
sede legale ed operativa in Desenzano - porto 
Maratona
2) L’affiliazione alla Federazione Italiana Vela 
(Coni)

Il Gruppo Nautico Dielleffe
La costituzione
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Nel nuovo Statuto, che è stato redatto a 
seguito della trasformazione del Gruppo 
Nautico D.L.F. in ente autonomo denominato 
“Gruppo Nautico Dielleffe”, si legge 
testualmente: “l’oggetto esclusivo del G.N. 
Dielleffe è lo svolgimento di attività ricercativi, 
didattica e sportiva nel settore della nautica 
da diporto e in quella agonistica; il gruppo, è 
apolitico e non ha scopo di lucro. 
Durante la vita del sodalizio non possono 
essere distribuiti, anche se in modo indiretto, 
avanzi di gestione nonché fondi, riserve o 
capitale. Esso ha per finalità lo sviluppo e 
la diffusione delle discipline nautiche (vela, 
canottaggio, pesca dalla barca ecc) per un 
proficuo impiego del tempo libero dei soci e 
per arrecare benefici ai soggetti svantaggiati 
- non soci - in ragione di condizioni fisiche, 
psichiche, economiche, sociali e familiari. In 
tale ottica mette a disposizione natanti, spazi 

acquei e di banchina, gru per alaggi/vari ed 
attrezzature per la piccola manutenzione di 
barche e cura anche la programmazione di 
corsi di avviamento all’uso di barche a vela, 
corsi per regate veliche per tesserati F.I.V., 
gare di pesca dalla barca, mostre di fotografie 
e pittura a soggetto nautico, modellismo 
navale statico e dinamico e l’organizzazione 
di raduni, attività turistiche, conviviali e 
culturali.

Le finalità
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Il Progetto Svelare Senza Barriere
L’iniziativa

Il progetto è stato voluto e realizzato dal 
Gruppo Nautico Dielleffe di Desenzano del 
Garda (in collaborazione con l’Assessorato 
Caccia e Pesca, Sport e Associazioni 
della Provincia di Brescia e patrocinato 
dal Comune di Desenzano del Garda), per 
affermare ulteriormente l’importanza della 
Vela come elemento di educazione, recupero, 
coinvolgimento e reinserimento nel sociale di 
tutti coloro che vivono nelle diverse abilità, 
condividendo con i partecipanti un percorso 
d’impegno emotivo e sportivo che ha alla 
base la conduzione di un’imbarcazione a vela 
nel pieno rispetto dei regolamenti necessari 
sia per quanto riguarda la navigazione che la 
vita quotidiana.
Il nome dell’iniziativa nasce dalla volontà 

di Svelare tanti aspetti che a molti sono, 
purtroppo, sconosciuti per mancanza 
d’informazione o per errati pregiudizi. 
Svelare Senza Barriere, infatti, ha il duplice 
significato di barriere architettoniche e di 
barriere mentali, mentre la S vuole essere 
il simbolo di solidarietà, sociale, simpatia, 
sicurezza & sorrisi.
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prima dell’uscita in cui gli skipper spiegano le 
manovre velistiche che verranno effettuate, 
l’uscita per circa 2 ore, un de-briefing al 
rientro per verificare l’andamento dell’attività 
e il grado di apprendimento delle manovre, 
il pranzo insieme e il ritorno a casa per le 
18.30.

Andare nella Vela, andare nella Vita

Da quattro anni la Fondazione Castellini 
O.N.L.U.S. di Melegnano, al fine di 
intraprendere un percorso di riabilitazione 
alternativo attraverso l’uso della barca a vela 
per gli ospiti della propria struttura psichiatrica 
riabilitativa “La Casa di Anania”, ha deciso 
di fruire della possibilità offerta dal gruppo 
velistico Dielleffe di Desenzano del Garda, 
presieduto da Gianluigi Zeni.
Il progetto rientra in un modo differente di 
intendere la riabilitazione, che contempla 
bisogni e desideri dei pazienti e che attinge 
da esperienze sociali condivise e non 
usuali, diversamente dalle solite procedure 
controllate e spesso svolte in ambienti 
dissimili dal mondo esterno.
La vela può essere intesa come metafora 
della vita sociale, in quanto implica una 
stretta collaborazione in uno spazio definito, 
la condivisione degli obiettivi, il rispetto 
dei ruoli e delle altre persone con cui si 
collabora. Entrano in gioco anche la capacità 
di adattamento, autocontrollo, la tolleranza 
alle frustrazioni e agli imprevisti.
Il progetto prevede obiettivi specifici per 
ogni ospite in base alle capacità individuali 
e delle verifiche, dopo ogni uscita e a fine 
stagione. Ogni equipaggio comprende 2 o 
3 pazienti psichiatrici, un educatore e uno 
skipper. La giornata inizia con la partenza 
alle ore 8.00, l’arrivo per le 10.00, un briefing 
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Contatti con i media
Magazine online

www.vogliadivela.net

www.nautica.it 

www.federvela.it

www.velanet.it 

www.assovela.it 

www.kappaelle.net 

www.uvai.it

www.primazona.org

www.foxsport.it

www.navigamus.blogspot.it

www.italiavela.it

www.primapress.it

www.lagodigarda.it

www.quibrescia.it

www.bresciavera.it 

www.radiovera.net

www.bresciatoday.it

www.giornaledelgarda.info

www.gardanotizie.it

www.ilcorrieredelgarda.info

www.saphiranews.com 

www.acquadimare.net

www.yachtandsail.it

www.saily.it

www.ilparlato.it

www.j24.it

www.anffasdesenzano.it

www.lanazione.it

www.ognisette.it

www.viareggino.com

www.nauticaversilia.com

www.veronaoggi.it

www.panathlonarea1.it

www.comune.torino.it

www.teleradiosciacca.it

www.ecodellevalli.tv

www.ilnord.com

www.informazione.it

www.mister-x.it

247. libero. it

www.firstpost.com

www.ilmare24ore.com

www.scoop.it

Gruppo Nautico Dielleffe

Presidente: Gianluigi Zeni 
Tel. +39 339 8994568

Ufficio stampa: Paola Zanoni
Tel. +39 335 5212943

in fo@grupponauticodie l le f fe. i t
w w w.grupponauticodie l le f fe. i t
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Contatti con i media
Quotidiani e periodici

Giornale di Brescia

Brescia Oggi

La Nazione

Il Tirreno

Il Corriere della Versilia

Livorno Non Stop

La Gazzetta di Mantova

La Voce di Mantova

Mantova chiama Garda

L’Arena

Verona Fedele

L’Adige

Il Giorno

La Gazzetta dello Sport

Tuttosport

Il Corriere dello Sport

Area Blu

Il Brescia

Dipende

City



Gruppo Nautico Dielleffe

Assessorato allo sport 
e tempo libero

Assessorato allo sport 
e tempo libero

Città di Desenzano
del Garda


