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Assemblea Generale dei Soci 2008
Oggi 16 maggio 2008 alle ore 15.00, in una sala dell’Hotel Oliveto di Desenzano del Garda, si è riunita in seconda convocazione, essendo andata deserta la prima, l’Assemblea Generale dei Soci della Lega Navale Italiana, che è proseguita il 17 maggio 2008 a bordo della motonave Tonale, per discutere e deliberare sul seguente
ORDINE DEL GIORNO
12345-

Relazione del Presidente Nazionale sull’andamento morale ed economico della Lega Navale Italiana – Anno 2007;
Conto consuntivo 20067 e Bilancio di previsione 2008;
Intendimenti e direttive per il triennio 2008-2010;
Interventi dei Soci su argomenti di carattere generale della L.N.I.;
Varie

Sono presenti per la Presidenza Nazionale;
- Marcello
DE DONNO
- Mario
MAGUOLO
- Luigi
PRESTA
- Domenico
LUPOI
- Claudio
RESSMANN
- Angelo
MARIANI
- Massimo
MONGIARDO

- Presidente Nazionale della L.N.I.
- Vice Presidente Nazionale della L.N.I.
- Direttore Generale della L.N.I.
- Membro del Collegio dei Revisori dei Conti
- Direttore della Rivista “Lega Navale”
- Presidente del Collegio dei Probiviri
- Membro del Collegio dei Probiviri

Sono presenti i Consiglieri Nazionali:
- Mario
BILLARDELLO
- Alessandro
FRANCHI
- Carlo
DONISI
- Daniele
MANZINI
- Ennio
ABATE
- Enzo
MEUCCI
- Roberto
DE ROSE
- Marco
CORTI
- Gaspare
FALAUTANO
- Rosaria
ROSINI

- Rappresentante del Ministero della Difesa
- Rappresentate del Ministero delle Infrastrutture
- Sezione di Savona
- Sezione di Brescia-Desenzano
- Sezione di Trieste
- Sezione di Pisa
- Sezione di Numana
- Sezione di Civitavecchia
- Sezione di Sciacca
- Sezione di Napoli

Sono presenti i Delegati Regionali:
- Lelio
DEL RE
- Federico
BIROLI
- Nicola
DE CARLO
- Pietro
CARICATO
- Roberto
TARLI
- Stefano
BACCEGA
- Spyros
MAZARAKIS
- Giuliano
RESCA
- Mario
PISCITELLI
- Ferdinando
CAPECE MINUTOLO
- Franco
NATALE
- Antonio
NICOLETTA
- Roberto
BAGGIONI

per l’ABRUZZO e il MOLISE
per la Liguria
per il Triveneto
per la Lombardia, Piemonte e Valle d’Aosta
per la Toscana
per le Marche
per il Lazio e Umbria
per l’Emilia Romagna
per la Campania e Basilicata
per la Puglia Zona Nord
per la Puglia Zona Sud
per la Calabria
per la Sardegna

Partecipano, altresì, per i servizi di segreteria dell’Assemblea e per il coordinamento organizzativo della stessa il seguente
personale della Presidenza Nazionale: Massimo DE NIGRIS, Sandra FABBRI, Simona PRESTA ed i collaboratori volontari
Emilio TAIETTA, Giuseppe PIERDOMINICI, Franco CINTORINO e Paolo BEMBO.
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Sono presenti i seguenti rappresentanti delle Sezioni (Presidenti o loro delegati) e Presidenti di Delegazione con diritto ai
voti indicati a fianco di ciascuno, in base all’art. 11, n. 1 del Regolamento allo Statuto:
Silvana
VELLA BIANCHETTINO
- Sez. AGRIGENTO
(2)
Antonio
DEL BAGLIVO
- Sez. AGROPOLI
(4)
Basilio
CALACE
- Sez. ALBENGA
(6)
Carlo
DONISI (per delega)
- Sez. ALBISOLA
(3)
Alessandro
BORGOGLIO
- Sez. ALESSANDRIA
(1)
Ingrid
CRABUZZA
- Sez. ALGHERO
(3)
Ugo
PERISSINOTTO
- Sez. ANDORA
(2)
Remo
BOTTELLI (per delega)
- Sez. ARONA
(3)
Giuliano
PINNA (per delega)
- Sez. BACOLI
(1)
Marcello
ZAETTA
- Sez. BARI
(3)
Pietro
CAPPABIANCA
- Sez. BARLETTA
(8)
Piergiorgio
XODO (per delega)
- Sez. BELLUNO
(3)
Guglielmo
BATTAGLIA (per delega)
- Sez. BERGAMO
(1)
Luigi
CASSANELLI
- Sez. BISCEGLIE
(3)
Gianpiero
RAMALLINI
- Sez. BOLOGNA
(3)
Giancarlo
BRAMANTE
- Sez. BOLZANO
(3)
Michele
COLAMARTINO
- Sez. BORGHETTO S. SPIRITO
(3)
Santi
DI PASQUALE
- Sez. BOVISIO MASCIAGO
(1)
Daniele
MANZINI
- Sez. BRESCIA/DESENZANO
(5)
Costanzo
MARDIGHIAN
- Sez. BRINDISI
(5)
Vincenzo
MARRAS
- Sez. CABRAS
(1)
Sergio
ROSSI
- Sez. CAGLIARI
(6)
Francesco
DODDIS (per delega)
- Sez. CAMOGLI
(1)
Gustavo
D’AMBROSIO
- Sez. CAMPOMARINO MAR.
(2)
Giuseppe
MASSA
- Sez. CASTELFR. VENETO
(3)
Vincenzo
SANNA
- Sez. CASTELSARDO
(1)
Italo
MARINARI (per delega)
- Sez. CATANIA
(1)
Marco
CLAVERI
- Sez. CERIALE
(4)
Giambattista
NICOLINI
- Sez. CHIAVARI/LAVAGNA
(3)
Diego
FORTUNA (per delega)
- Sez. CIRO’ MARINA
(1)
Marco
CORTI
- Sez. CIVITAVECCHIA
(6)
Luciano
BAROZZI
- Sez. CREMA
(1)
Bonaventura
PUGLIESE (per delega)
- Sez. CROTONE
(4)
Gabrielle
CIUFFOLINI
- Sez. FALCONARA MARITT.
(1)
Moreno
RADI
- Sez. FANO
(3)
Cosimo
CASTRIGNANO
- Sez. FASANO
(1)
William
VIADANA
- Sez. FERRARA
(3)
Raffaello
GUSSO
- Sez. FIRENZE
(4)
Antonio
TULINO
- Sez. FOGGIA
(1)
Alessandro
GARGIULO
- Sez. FRIGOLE
(3)
Oliviero
OLIVIERI
- Sez. GARDA
(4)
Arnaldo
BONELLO
- Sez. GENOVA CENTRO
(7)
Sergio
BARGELLINI (per delega)
- Sez. GENOVA QUINTO
(7)
Nello
DI GIACINTO
- Sez. GIULIANOVA
(1)
Alberto
ROGGERO
- Sez. GOLFO DELL’ASINARA
(2)
Franco
BERTOLI
- Sez. GRADO
(7)
Luisa
DELVALLE (per delega)
- Sez. GROSSETO/C.d.P.
(1)
Antonino
ITALIANO (per delega)
- Sez. ISOLA D’ISCHIA
(2)
Giancarlo
FERRARI
- Sez. LECCE
(1)
Sebastiano
CHIRRI
- Sez. LIDO DI OSTIA
(0)
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Piero
Aldo
Lorenzo
Franco
Mario
Giovanni
Carmelo
Sergio
Angelo
Mirio
Antonio
Marcello
Rosaria
Lelio
Mauro
Luigi
Antonio
Eugenio
Carlo
Alberto
Armando
Lucio
Simone
Romano
Enzo
Diego
Bruno
Salvatore
Giuseppe
Silvio
Giordano
Luigi
Paolo
Ivo
Valerio
Michele
Sabino
Stefano
Corrado
Giuseppe
Luciano
Carlo
Gaspare
Massimo
Giorgio
Guido
Walter
Paolo
Giuseppa
Adriano
Elio
Giovanni

28

BERTOCCHI
MINGARDI
DI CANDIA
QUERCI (per delega)
FERRERA
ROCCA
RECUPERO
MAFFI
DI CRISTO (per delega)
BOLZAN
STOJA
DI LORENZO (per delega)
ROSINI
SCAPATICCI (per delega)
PETRACCINI
CORRIAS
GATTO
MIGLIORANZA (per delega)
BRUNO
IERACE
FALCIONI (per delega)
ZANNOLLI
DEL SOLE
BASTIANINI
MEUCCI
VETRUGNO
BOZZOLI
TURCO (per delega)
FOLINO
LUISE
GIOVANNETTI
COSCIA PORRAZZI
MUSCAS
EMILIANI
BERTI
PUGLISI
AVVENENTE
ORIENTE
FELICINI (per delega)
DELLE ROSE
CATTARUZZA
DONISI
FALAUTANO
LATINI
DELLE PIANE
GARGIULO
CINGOLANI (per delega)
BUGLIONE DI MONALE
COLLURA
MURGIA
CAPPA
VAIANA
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- Sez. LIVORNO
- Sez. MANDELLO DEL LARIO
- Sez. MANFREDONIA
- Sez. MANTOVA
- Sez. MARSALA
- Sez. MAZARA DEL VALLO
- Sez. MESSINA
- Sez. MILANO
- Sez. MOLA DI BARI
- Sez. MONFALCONE
- Sez. MONOPOLI
- Sez. MONTE ARGENTARIO
- Sez. NAPOLI
- Sez. NOLI
- Sez. NUMANA
- Sez. OLBIA
- Sez. ORTONA
- Sez. PADOVA
- Sez. PALERMO CENTRO
- Sez. PALMI
- Sez. PESARO
- Sez. PESCARA
- Sez. PINETO
- Sez. PIOMBINO
- Sez. PISA
- Sez. PORTO CESAREO
- Sez. PORTOFERRAIO
- Sez. PORTO PINO
- Sez. PORTO S. PAOLO
- Sez. POZZUOLI
- Sez. PRATO
- Sez. PROCIDA
- Sez. RAPALLO
- Sez. RAVENNA
- Sez. REGGIO CALABRIA
- Sez. RIPOSTO
- Sez. ROMA
- Sez. S. BENEDETTO DEL TRONTO
- Sez. S. FELICE CIRCEO
- Sez. SAN FOCA
- Sez. S. MARGHERITA LIGURE(4)
- Sez. SAVONA
- Sez. SCIACCA
- Sez. SENIGALLIA
- Sez. SESTRI LEVANTE
- Sez. SORRENTO
- Sez. SPOTORNO
- Sez. TARANTO
- Sez. TERMINI IMERESE
- Sez. TEULADA
- Sez. TORINO
- Sez. TORRETTA GRANITOLA

(3)
(6)
(5)
(1)
(3)
(3)
(3)
(10)
(4)
(5)
(4)
(1)
(8)
(4)
(4)
(4)
(4)
(2)
(4)
(2)
(4)
(4)
(1)
(4)
(5)
(3)
(2)
(1)
(1)
(6)
(1)
(3)
(5)
(4)
(1)
(1)
(5)
(4)
(6)
(3)
(8)
(4)
(6)
(4)
(1)
(3)
(3)
(1)
(3)
(5)
(1)
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Giuseppe
Carlo
Ennio
Elio
Roberto
Francesco
Mario
Domenico
Piergiorgio
Adriano
Carlo A.
Adriano
Giunto
Pietro
Salvatore Walter
Rossella
Giorgio
Piero
Sebastiano
Lorenzo
Mauro
Adriano
Roberto
Gianni
Osvaldo
Domenico
Ennio
Antonio

DI CIOMMO
SUGAMELI
ABATE
SPALLAROSSA
ARRIGONI
BERGAMASCO
GRASSI
MEI
XODO
MURGIA (per delega)
DE FEO
TREVISAN
CANIGIANI
ALQUATI
SCIALDONE
SCALONE
LERCARO
FERROZZI
PISTORIO
BORGIA
ZECCA
MURGIA (per delega)
PUJA
ANDREOTTI
CANGIANO
VENTRICE
ABATE (per delega)
NAPOLITANO

- Sez. TRANI
- Sez. TRAPANI
- Sez. TRIESTE
- Sez. VARAZZE
- Sez. VARESE
- Sez. VENEZIA
- Sez. VERONA
- Sez. VIAREGGIO
- Sez. VICENZA
- Sez. VILLASIMIUS
- Del. ACCIAROLI
- Del. CAORLE
- Del. CAPRAIA ISOLA
- Del. CREMONA
- Del. DIANO MARINA
- Del. FAVIGNANA
- Del. GENOVA NERVI
- Del. MEINA
- Del. MILAZZO
- Del. NETTUNO
- Del. POMEZIA
- Del. PULA
- Del. ROMA 3 SUD OVEST
- Del. SAN TEODORO
- Del. SCARIO
- Del. SOVERATO
- Del. UDINE
- Del. VILLA S. GIOVANNI

L’Assemblea raggiunge così la presenza di n. 112 Sezioni
e di n. 18 Delegazioni, con voti 384, in rappresentanza di
36.721 Soci, ai rappresentanti delle quali si sono aggiunti oltre 230 Soci delle varie Sezioni e Delegazioni
Partecipano, altresì, come invitati l’Amm. Stefano VIGNANI Comandante Direzione Marittima di Venezia e
l’Amm. Franco UVA in rappresentanza del Comandante
in Capo del Dipartimento M.M. di La Spezia, il Presidente della F.I.V. Dr. GAIBISSO, il Presidente della Provincia di Brescia Arch. CAVALLI, l’Assessore all’Ambiente e alle Attività Produttive della Provincia di Brescia
MARTINAZZOLI ed il Sindaco di Desenzano Cino
ANELLI.
Il Presidente Nazionale Ammiraglio De Donno, alle ore
15.30, apre i lavori dell’assemblea 2008 salutando i presenti
e chiedendo di eleggere come Presidente dell’Assemblea il
Presidente della Sezione di Brescia-Desenzano.
ASSEMBLEA GENERALE - Per applauso – approva.
PRESIDENTE NAZIONALE - Saluta le autorità presenti e passa la parola al Presidente della Sezione di BresciaDesenzano.

agosto-settembre 2008

LEGA
NAVALE
(5)
(4)
(6)
(2)
(2)
(5)
(1)
(3)
(4)
(3)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)

PRESIDENTE - Ringrazia la Presidenza Nazionale per
aver dato alla Sezione l’opportunità di organizzare l’assemblea 2008 e di portare sul lago di Garda i Presidenti provenienti da tutta Italia.
Ringrazia l’Onorevole Viviana Beccalossi, in rappresentanza della Regione Lombardia, che non è potuta essere presente per precedenti impegni istituzionali, ma essendo oltretutto Desenzanese, ha avuto parole di elogio e stima per la
presenza di questo evento sul lago di Garda.
Passa la parola all’architetto CAVALLI Presidente della
provincia di Brescia, all’Assessore all’Ambiente e alle Attività
Produttive della Provincia di Brescia MARTINAZZOLI e al
Sindaco di Desenzano Cino ANELLI.
CAVALLI - Ringrazia il Presidente della Lega Navale Italiana Ammiraglio DE DONNO ed il Presidente della Sezione bresciana MANZINI per averlo invitato, orgoglioso di
rappresentare e di proporre la terra bresciana ad una platea
così vasta. Un grazie anche per aver scelto Desenzano quale
sede per un importante evento come è l’Assemblea Generale.
Intorno alle acque del Garda l’uomo ha lasciato segni
preziosi della sua presenza fin dalla più lontana età preistorica. Qui vi sono vestigia romane di particolarissimo pregio, a
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partire dalle grotte di Catullo a Sirmione, non troppo lontache purché gli si tenda una mano l’uomo non ha limiti non
no da qui. Qui vi sono opere d’arte straordinarie. Come non
ha vincoli, non ha ostacoli, neanche nella propria debolezza.
sottolineare che nel ventesimo secolo brilla il Vittoriale di
E quando qualche anno fa gli amici di GAOSO, gli amici di
D’Annunzio che è, non solo e non tanto un grande monuHomerus, giunsero persino in Palestina, in Israele nell’ambimento artistico, ma un autentico inno alla patria ed anche al
to di un viaggio a dimostrazione che l’uomo non ha vincoli
valore civile ed al valore militare. E non è solo questo il Garné ostacoli, si ebbe la misura dell’iniziativa assolutamente
da evidentemente. È anche un ambiente unico; non è difficistraordinaria da portare a modello ed esempio. Conclude il
le chiamarlo piccolo mare come ha sottolineato MANZINI
suo intervento augurando all’Assemblea buon lavoro.
anche perché a molti e soprattutto ai turisti non solo quelli
di oggi ma anche quelli del 700 che venivano da oltralpe, è
MARTINAZZOLI - Riferisce che nella conferenza
parso un pezzo di Mediterraneo una sorta di anticipazione o
stampa di presentazione di questo convegno, ha concluso didi antipasto di quello che avrebbero trovato scendendo luncendo di sentirsi onorato per avere degli amici che propongo la penisola. Ed in
gono con intelligenza
effetti è un ambiente
grandi cose. Pensava
singolare, originale
a MANZINI e alla
con i suoi ulivi, i
Lega Navale, a quel
suoi limoni e poi
gruppo di persone
non dappertutto
che rende possibile la
l’immagine delle acrealizzazione di sogni
que azzurre, si può
che non sempre si rifondere con il bianescono a realizzare. A
co della montagna.
Desenzano si è partiti
Insomma, un’area di
da un progetto piccoparticolare bellezza e
lissimo, quello di
di particolare signifireimpiantare i cannecato.
ti, proposto da
Brescia è fra le
MANZINI tre anni
prime 10 province
fa, e da questo piccod’Italia più turistiche
lissimo progetto è
e il turismo in Italia
emerso con quale invuol dire Venezia,
telligenza la Lega NaA bordo della motonave Tonale, da sinistra il dottor Mazarakis, il dottor Manzini, gli ammiragli
De Donno, Maguolo e Presta
Firenze, Roma, Navale riesce a lavorare,
poli e quindi una
con quanta capacità
concorrenza
di
di coinvolgere le perstraordinario pregio. Il Garda è l’asse portante del turismo
sone, perché non sono solo i quattrini che fanno le grandi
bresciano e forse anche lombardo. Ma il Garda non è né può
opere, sono gli uomini e Daniele MANZINI è uno di queessere soltanto una ragione di ricchezza economica. Vi sono
sti. E questo significa anche far capire ai giovani quanto sia
almeno due temi importanti che sono legati alla vostra azioimportante salvaguardare il territorio. Rinnova i ringraziane. Il tema dello sport, dell’educazione allo sport, straordinamenti a MANZINI e alla Lega Navale per il lavoro che si sta
rio veicolo ricco di valori positivi, di rispetto delle regole, di
facendo qui con l’unico scopo di dare ai giovani un futuro
sacrificio e di fatica che vengono prima del successo, lo spirimigliore.
to di squadra che si ritrova soprattutto nello sport della vela.
Da non sottovalutare, poi, il tema dell’Ambiente.
ANELLI - Rivolge un saluto particolare al Presidente
Gli sforzi che MANZINI e i suoi associati fanno per difNazionale che ha conosciuto ieri sera sotto l’acqua, purtropfondere la necessità del rispetto dell’ambiente, per diffondere
po, a fianco di una manifestazione importante per i bresciani
la cultura dell’Ambiente sono una parte rilevante delle attiviquale la 1000 miglia. Il tempo ha rovinato tutta la festa, antà che compie la Sezione bresciana e su questo vi è un impeche se poi ha smesso di piovere però ormai era un po’ troppo
gno comune come dimostra la bella pubblicazione che la Setardi. Non capiterà certo tutti i giorni di assistere ad una edizione ha realizzato poche settimane fa sui canneti del Garda.
zione delle 1000 miglia; il passaggio di queste stupende auto
Altro argomento importante è la solidarietà, quale l’iniziativa
d’epoca che risalgono anche al 1920 / 1930, quindi uno
Homerus dell’amico GAOSO. Come non sottolineare ancospettacolo unico. Alle autorità militari presenti e a tutti i dera una volta che la guida della vela da parte dei ciechi, la gelegati delle varie Sezioni italiane, porge il saluto di benvenustione della barca in mezzo alle acque azzurre di un lago o di
to nella città di Desenzano a nome di tutti i concittadini deun mare da parte dei ciechi che poteva sembrare impossibile,
senzanesi, augurandosi che Desenzano sia all’altezza della sifantasia fino a pochi anni fa, invece è realtà, a dimostrazione
tuazione, sia una città ospitale nella quale si possa veramente
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passare due giornate in serenità, seppur impegnati nell’Assemblea. Domani i lavori saranno tenuti sul lago e si augura
che si possa vedere come il Garda sia una cosa stupenda. Se
la Lombardia e la provincia di Brescia, sono una bella regione e una bella provincia, lo si deve soprattutto al nostro lago.
Ringrazia MANZINI per tutto quello che fa per la tutela
dell’ambiente e augura buon soggiorno e buon lavoro ai Soci
della Lega Navale Italiana riuniti in Assemblea.
PRESIDENTE - Passa la parola all’ammiraglio VIGNANI Direttore Marittimo e Comandante della Capitaneria di
porto di Venezia
VIGNANI - Porta il saluto dell’Ammiraglio POLLASTRINI Comandante Generale del Corpo e con esso l’espressione della simpatia verso la Lega Navale Italiana e l’apprezzamento per come essa opera nel paese con sobrietà e
concretezza, che fanno parte del DNA della Marina Militare,
per i risultati preziosi che essa realizza per il bene della collettività.
Diffondere la cultura del mare è uno dei primi compiti
della Lega Navale Italiana e in esso si compendia la sua missione. Diffondere la cultura del mare ha significato storicamente per la Lega Navale Italiana avvicinare al mare chi con
il mare ha poca familiarità, farlo nel modo giusto, dare basi
culturali e scientifiche solide in materia marinaresca a chi ha
una grande passione per il mare, per vivere il mare in modo
consapevole e informato.
La Lega Navale Italiana fa queste cose da 111 anni, le fa
bene, le fa attraverso oltre 200 sezioni con oltre 50.000 soci
ed un giornale che è il più antico periodico navale d’Italia, il
cui primo numero data 1897, anno stesso della fondazione
della Lega Navale.
Soprattutto svolge questa preziosa attività anche nelle regioni dell’interno dove le istituzioni marittime non sono
presenti come a Milano e qui sul Garda dove sono operanti
ben tre Sezioni. Con quest’opera benemerita la Lega Navale
Italiana supporta egregiamente l’azione della Marina Militare e della Guardia Costiera. Un plauso particolare alle Sezioni del Garda che sono vicine alla Capitaneria di Venezia che
opera dal 1999 in questo scenario un po’ inconsueto per assicurare un servizio di soccorso che potrebbe estendersi anche gli altri laghi maggiori perchè ultimamente è intervenuta
una variante normativa che lo prescrive.
Con queste sentite e meritate attestazioni di stima e di
vicinanza ringrazia per essere stato invitato quale rappresentante delle Capitanerie di Porto e per avergli dato la parola
in questo autorevole consesso.
PRESIDENTE - Presenta un ospite d’eccezione in rappresentanza del progetto Homerus e gli passa la parola.
RAPPRESENTANTE PROGETTO HOMERUS Ringrazia tutti per l’attenzione avuta nei confronti di Homerus. Homerus è stato ideato dall’ingegnere GAOSO e il suo
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progetto è stato quello di portare i non vedenti in barca. Riferisce che avendo perso la vista, era caduto in una situazione
depressiva. Essere coinvolti in un progetto in cui poteva fare
qualcosa che aveva desiderato da piccolo, e cioè andare sulla
barca, manovrare, riuscire ad essere libero, sentire il vento in
faccia e cercare di individuare il tragitto, è stata una cosa piacevole e grande. Ringrazia per aver ricordato Homerus.
PRESIDENTE - Passa la parola al Presidente della Federazione Italiana Vela Dott. GAIBISSO.
GAIBISSO - Porta il saluto della Federazione Italiana
Vela e riferisce che si è in presenza di due enti che hanno fini
comuni, indirizzati verso lo sviluppo delle attività nautiche,
soprattutto verso lo sviluppo della cultura marinara, che si
realizza, nell’ambito della vela, insegnando ai giovani il rispetto della natura, delle forze della natura, e il rispetto dell’ambiente, tesori importantissimi per la vita umana.
Molte volte purtroppo non ha potuto partecipare alle assemblee della L.N.I. per impegni istituzionali ma questa volta, pur in presenza dei prossimi giochi olimpici che lo vedono impegnato nell’organizzazione della trasferta cinese, non
ha voluto mancare.
Ringrazia per quest’opportunità e rinnova l’impegno comune di continuare a lavorare insieme, non solo per lo sport
della vela, non solo per il diporto nautico ma soprattutto per
il rispetto all’ambiente che è una delle ricchezze della vita.
Si è parlato di GAOSO, e il fatto che in questa sede si sia
parlato di Homerus è molto importante, perché sia da parte
della Lega Navale che da parte della Federazione c’è attenzione anche per i diversamente abili quali sono i non vedenti.
Lavorare per questi fini sociali è un altro obiettivo che è
al di fuori e al di sopra dei compiti istituzionali sportivi agonistici, ma sono sicuramente un fatto che rende il nostro lavoro produttivo per tutto l’ambiente della vela.
PRESIDENTE - Passa la parola al Presidente Nazionale.
DE DONNO - Come da tradizione la parte iniziale dell’Assemblea è dedicata alla relazione sull’attività che ha caratterizzato l’anno trascorso. L’ammiraglio PRESTA tratterà
della gestione dell’anno passato e l’Ammiraglio MAGUOLO
dei progetti riguardanti la comunicazione e dei progetti in
atto per il progresso dell’Associazione.
L’Ammiraglio MARIANI che certamente tutti conoscono benissimo e che da pochi mesi è il Presidente dei Probiviri Nazionali desidera dirvi alcune sue considerazioni che ha
tratto dal primo blocco dei lavori che ha dovuto affrontare
in questi primi mesi. Poi sarà trattato in maniera più approfondita il tema più importante dell’Assemblea di quest’anno.
L’argomento che più ci ha coinvolti è stato la paventata possibilità, inserita in una prima bozza della legge finanziaria
2008, di cancellare la Presidenza Nazionale della Lega Navale Italiana dall’elenco degli enti pubblici. Anche nelle Assemblee precedenti si è dibattuto più volte su questo tema e al-
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l’unanimità è stato deciso di perseguire il fine del mantenimento della qualifica di Ente pubblico. La Presidenza Nazionale si è attivata riuscendo a scongiurare tale pericolo e nella
stesura finale della finanziaria per il 2008, la Lega Navale è
stata tolta dall’elenco degli enti per i quali è stata disposta la
cancellazione dall’elenco degli enti pubblici.
Passa la parola all’Ammiraglio PRESTA che relazionerà
sulla gestione della Lega nel 2007.
PRESTA - La relazione è stata pubblicata già da tempo
sul portale e si suddivide come ogni anno in tre parti. La prima parte tratta dell’argomento di cui il Presidente ha accennato prima brevemente. La terza parte tratta delle direttive,
degli intendimenti per il triennio 2008 / 2010. Come quadro normativo di tendenza non ci sono state delle leggi che
hanno interessato particolarmente la L.N.I.. La finanziaria
2008 contiene un unico articolo di interesse ed è quello che
riguarda la conferma del 5 x 1000. È il terzo anno che il 5 x
1000 viene riproposto dalla finanziaria e per il primo anno
saranno erogati, a favore della Presidenza Nazionale circa
€ 49.800.
Per il 2007 non si hanno dati economici certi anche se in
relazione alle scelte effettuate dai nostri Soci direttamente indicando il codice fiscale della P.N.si ripropongono gli stessi
numeri, circa 1200 scelte, come nel 2006. Per il 2008 è stata
attivata la solita pratica ma ancora non si hanno dati di conoscenza. Per quanto riguarda l’andamento del tesseramento
si è notato un notevole incremento di Soci, da 51.000 a circa
53.000, con un incremento di circa 2000 Soci. Il che è un
dato significativo in relazione agli anni precedenti dove gli
incrementi, anche se costanti, erano realmente minimi. L’aumento rappresentato però è variamente indicativo nel senso
che i Soci dai 18 ai 25 anni sono quelli che hanno registrato
il maggior incremento, circa l’11%, mentre i Soci ordinari
superiori a 25 anni hanno registrato un incremento di poco
superiore al 2% ed i Soci inferiori ai 18 anni all’incirca il
2,2%. Il che significa che la fascia media è quella che ha registrato l’incremento maggiore.
Gli studenti si attestano come sempre intorno alle 6100 /
6200 unità e sono anni che questo numero non si incrementa nonostante l’invito fatto anche dalla Professoressa ROSINI in occasione di altre Assemblee dei Soci. La Professoressa
ROSINI aveva invitato ciascun Socio ad iscrivere almeno un
Socio studente, il che avrebbe portato un incremento notevole. Comunque stiamo quasi per arrivare alla fatidica soglia
dei 60.000 Soci. Si spera che nel corso del 2008 possa essere
raggiunta.
L’andamento finanziario ha conseguentemente avuto un
notevole incremento dovuto un po’ all’aumento del numero
dei Soci ma soprattutto all’aumento delle quote associative e
delle quote di iscrizione delle unità al registro del naviglio. È
stato registrato un incremento di quasi € 350.000 rispetto
alle annualità precedenti, anche se il contributo dello Stato si
è ulteriormente ridotto passando dai € 250.000 degli anni
precedenti agli 84.000 del 2007, che sono stati erogati solo a
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fine anno quando ormai non si potevano più fare né modifiche ai programmi né altro. Quindi l’aumento di € 350.000
delle finanze della Lega Navale ha consentito di privilegiare
le spese istituzionali, erogando contributi alle Sezioni per acquisto di imbarcazioni, potenziamento sedi, manifestazioni
varie, per circa € 409.000 che rappresenta un incremento
quasi del 100% rispetto ai precedenti anni e di circa il
1000%, rispetto a 5 o 6 anni orsono quando i contributi
non superavano i 40.000 Euro.
I centri nautici nazionali di Taranto Sabaudia e Ferrara
hanno fatto registrare una lieve flessione rispetto all’anno
precedente. Siamo passati dagli 899 del 2006 all’863 del
2007. Questo si spera sia da addebitarsi quasi esclusivamente
alla mancata disponibilità del centro nautico di Taranto, perché la Marina Militare ha operato dei grossi lavori al porticciolo dove i nostri ragazzi andavano a fare esercitazione pratica, per cui tale attività è stata fatta presso la Sezione di Taranto che poteva ospitare un numero minore di ragazzi. La
media è stata intorno ai 50 ragazzi per turno per cui c’è stata
questa lieve flessione che si spera sia superabile quest’anno
anche se, un po’ per la crisi finanziaria un po’ per qualche altro motivo da valutare, le iscrizioni ai turni non sono partite
molto bene. Si spera che nel mese di maggio possa registrarsi
un certo incremento. La Presidenza Nazionale ha speso per
l’attivazione dei centri € 413.000 più € 67.000 per il potenziamento di questi centri, perché annualmente ovviamente si
è tenuti ad ammodernare il parco imbarcazioni; a Sabaudia è
stato acquistato un altro container abitativo che costa circa
€ 15.000 in modo tale da poter aumentare il numero dei ragazzi da ospitare perché Sabaudia è la località più richiesta,
forse perché si trova nella zona centrale dell’Italia e quindi,
trattandosi di ragazzini di 11-14 anni, i famigliari sono poco
propensi a mandarli un po’ più lontani, come a Taranto dove
esistono tantissime possibilità, perché lì i ragazzi dormono
presso la Scuola Sottufficiali della Marina che è in grado di
ospitare anche numeri più consistenti di allievi, ma non si riesce mai a superare la soglia dei 100 ragazzi. Il 25 maggio sarà inaugurato un nuovo centro nautico a Meina sul Lago
Maggiore proprio vicinissimo ad Arona. Meina è una nuovissima Delegazione che è stata aperta proprio per consentire
l’attivazione di questo centro nautico. L’autorità comunale
ha dato in concessione una bellissima struttura con pontili
sul lago, spazio verde, campi di calcetto e altro; però voleva
che la struttura portasse il nome del comune di Meina e allora si sono consociate tutte le Strutture Periferiche del Piemonte ed è stata istituita questa Delegazione con questo centro nautico che comincerà ad operare fra poco. La Presidenza
Nazionale ha dato un notevole contributo per consentire di
acquistare le imbarcazioni Optimist, necessarie per avviare il
centro.
Gli imbarchi sulle navi scuola della Marina Militare sono
continuati. Imbarchi su nave Vespucci e nave Palinuro. L’anno scorso vi sono state poche possibilità di imbarco. Quest’anno sicuramente saranno di più perché la Marina ha già
comunicato delle tratte per la nave Vespucci e per la nave Pa-
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linuro. Per ogni tratta il Vespucci potrà ospitare 30 ragazzi
20 maschi 10 femmine. Il Palinuro un po’ meno una dozzina circa fra cui 10 maschi e 2 femmine. Sono tratte che partiranno fra non molto; la notizia è stata riportata anche sul
portale per cui le Sezioni che fossero ancora interessate a
iscrivere loro Soci di età compresa fra i 18 e i 25 anni per
poter partecipare a questa uscita in mare hanno ancora possibilità di farlo perché le tratte del Vespucci cominceranno a
partire dal 1º giugno. Sulle navi della marina mercantile poi
l’anno scorso sono stati imbarcati quattro ragazzi degli Istituti Nautici fra i più meritevoli; quattro posti che la società
Tirrenia dava disponibili. Quest’anno anche la Grimaldi ha
dato altri quattro posti per cui sono disponibili otto posti,
quattro di coperta e quattro di macchina. Le uscite che i nostri Soci fanno sulle navi grigie della Marina Militare si sono
un po’ ridotte in questi ultimi anni; non più di 150 Soci in
totale, con una uscita giornaliera da Taranto, una da La Spezia e una da Augusta. Qualche Presidente ha chiesto notizie
per il 2008, ma ancora la Marina Militare non ha comunicato dati in merito a queste uscite. Dovrebbe farsi una riunione nei prossimi giorni dove saranno definiti tempi e numero
dei Soci da imbarcare.
Al termine dell’intervento passa la parola al Vicepresidente Nazionale Amm. MAGUOLO.
MAGUOLO - Riferisce che il suo intervento riguarderà
in particolare la comunicazione, settore a cui la Presidenza
Nazionale ultimamente ha dato una maggiore enfasi, una
maggiore importanza cercando di potenziarlo e organizzarlo
in maniera più programmatica oltre che strutturale. Questo
per sottolineare l’importanza della comunicazione che nel
contesto sociale odierno è fondamentale. È fondamentale
per coloro che operano nel settore pubblico. È fondamentale
per coloro che operano nel settore privato. Giusto per rimanere in tema nel settore marinaro, UCINA, l’Unione cantieri industria nautica e affini, ha bisogno di comunicare, di
promuovere l’industria nautica nazionale in tutto il mondo.
Alla stessa maniera la Lega Navale Italiana ha necessità di far
sapere, di comunicare, di promuovere la propria immagine.
Far sapere che cosa fa in maniera tale da attirare attenzione,
considerazione, consenso per poter effettuare proselitismo.
Per dare maggiore efficacia a questo settore, ormai diventato
strategico per chiunque, è stato istituito dall’inizio dell’anno
scorso l’ufficio comunicazione retto dall’Ammiraglio
TAIETTA, che vi tempesta di comunicazioni e di richieste
purtroppo spesso non riscontrate. La comunicazione è sempre più importante oggigiorno, tenuto conto che il settore in
cui operiamo è sempre più campo di organismi pubblici e
privati che, consapevoli delle enormi potenzialità offerte dal
mare, operano in un settore che prima era di esclusiva competenza della L.N.I. e di qualche altra rara associazione. Il
primo strumento di comunicazione della L.N.I. è la Rivista.
Il numero di copie che è stato distribuito nel 2007 è significativamente inferiore rispetto ai due anni precedenti. Si è
passati dalle 467.000 copie del 2005 alle 427.000 del 2006
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alle 376.002 del 2007. C’è stata una flessione dovuta al fatto
che in ambito Assembleare e poi in ambito del Consiglio Direttivo si è scelto di ridurre il numero di mensilità annuale
da nove a otto e poi a sette. La Rivista serve ai fini del consolidamento della identità all’interno dell’Associazione, ma serve anche come immagine verso l’esterno, in quanto viene
distribuita ai Soci ma viene distribuita anche a tutti i rappresentanti delle istituzioni a livello centrale e a livello periferico
con le quali ci relazioniamo e con le quali sussiste la necessità
di far sapere ciò che la Lega Navale Italiana è e ciò che la Lega Navale Italiana fa. In controtendenza rispetto alla Rivista,
è andato il portale che ha avuto quest’anno un boom di visitatori. Dai 500.000 e poco più di visitatori del 2005 si è passati a circa il milione di visitatori nel 2006 e l’anno scorso
sono stati registrati 2 milioni e 331.000 visitatori. Questo
evidentemente dimostra intanto che il nome della Lega Navale Italiana è conosciuto e quindi le persone sono evidentemente anche mosse a verificare sul portale ciò che la Lega
Navale Italiana è e poi evidentemente è una dimostrazione
che Internet sta diventando uno strumento estremamente
diffuso nella società nazionale. È in corso un’aggiornamento
del nostro sito, che lo renderà più funzionale e più efficace
come comunicazione, ma che lo renderà anche più accattivante, più in linea con quelle che sono le possibilità di un
portale, secondo quelle che sono le tecnologie moderne. Un
portale che sia più movimentato, più vario, più accattivante
nei confronti del visitatore. Tenuto conto dell’importanza
data alla comunicazione, e dei solleciti rivolti nel passato, la
Presidenza Nazionale all’inizio di quest’anno ha stipulato un
accordo con una società di comunicazione. Società che si
chiama AQAA, società di comunicazione specificamente
operante nel settore nautico marinaro. È una società con cui
è stato fatto quest’anno un accordo sperimentale, molto vantaggioso perché costa poco. È presente la rappresentante della società AQAA, la Dottoressa MARIN. Fino ad oggi la collaborazione è giudicata buona anche se a consuntivo, a fine
anno, sarà fatto un bilancio circa la opportunità di rinnovare
questo accordo per l’anno successivo. La società AQAA ci ha
assistito nell’organizzare un certo numero di conferenze
stampa, la prima delle quali è stata quella di presentazione
della pubblicazione “ Mare sicuro “, pubblicazione redatta
congiuntamente con la Asl di Ravenna, conferenza stampa
che come collocazione è stata estremamente qualificata perché è stata presentata presso una delle sale stampa del Parlamento avendo come sponsor l’onorevole Cioffi ex-presidente
del gruppo interparlamentare amici del mare. Evento abbastanza qualificante sia per ciò che è stato presentato sia per la
collocazione di questa presentazione. A questa conferenza
stampa ne è seguita un’altra presso il salone nautico di Roma; è stata una conferenza stampa congiunta Lega Navale –
Expo-Med, società che ha come obbiettivo la realizzazione di
un acquario virtuale sotto il laghetto dell’EUR. L’ultima
conferenza stampa, organizzata con il concorso della professionalità dell’agenzia AQAA, è stata quella al Circolo Ufficiali della Marina del 13 maggio scorso. È stata presentata
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l’Assemblea Generale dei Soci di Desenzano a livello centrale
con i rappresentanti delle istituzioni centrali con cui la
L.N.I. si relaziona. V’era il Comandante Generale delle Capitanerie di Porto, Ammiraglio POLLASTRINI, il Direttore
Generale della Navigazione Marittima Fluviale e Lacustre
del Ministero dei Trasporti e v’era l’Ingegner POLLICARDO che è il Segretario Generale dell’Unione cantieri industria nautiche ed affini. V’erano naturalmente rappresentanti
dei media e c’è stato un passaggio della conferenza stampa
nel TG 5 delle ore 13. L’agenzia AQAA ha dato anche assistenza organizzativa e mediatica nei saloni nautici di Roma
Venezia Brindisi e al “mare maggio” ulteriore evento che si è
svolto a Venezia l’8 maggio scorso che hanno visto presente
la L.N.I.. Quello dei saloni nautici è un tema abbastanza importante e su questo aspetto la Presidenza Nazionale ha deciso, sempre a scopo sperimentale, di essere presenti ai principali saloni nautici che si svolgono sul territorio nazionale. Si
è iniziato con Civitavela nel settembre dell’anno scorso ed è
stato un successo di collaborazione con partecipazione di più
Strutture Periferiche di una stessa area coordinate dal Delegato Regionale. Civitavela ha avuto un’ottimo successo scaturito proprio da questa collaborazione nell’allestire e presidiare lo stand L.N.I. e dal coordinamento del Delegato Regionale del Lazio che ha operato con particolare intelligenza,
diplomazia ed efficacia. Si è proseguito con il Big Blu a Roma, con il festival del mare a Venezia, a Brindisi e “mare
maggio” ancora a Venezia. Si è avviato un confronto con
Ucina e con la fiera di Genova per poter essere presenti alla
fiera di Genova in maniera importante. Alla fiera di Genova
la Lega Navale Italiana è stata sempre presente grazie a Genova Sestri. Per il futuro si vuole una presenza più importante come dimensione di stand e come rappresentatività di una
Lega Navale Italiana che sia la Lega Navale Italiana nazionale, da realizzare con il concorso delle Strutture Periferiche di
Genova e dell’area sotto il coordinamento del Delegato Regionale. Questo aspetto è ritenuto fondamentale sia per dare
efficacia a queste presenze sia anche per alimentare uno spirito di collaborazione e per realizzare sinergie fra diverse Sezioni di una certa area. Continuando nel settore della comunicazione, è importante un ulteriore accenno alla collaborazione con Ucina. Si tratta della campagna “ navigar m’è dolce “
che ripropone di anno in anno un circuito di eventi che si
svolgono su tutto il territorio nazionale, che viene promosso
e propagandato da UCINA sui giornali, riviste e portali.
Inoltre la pubblicazione di “Mare Sicuro”, fatta in collaborazione con la ASL di Ravenna, perfettamente coerente con gli
obiettivi statutari della L.N.I., essendo una pubblicazione
che dà consigli importanti di prevenzione, di primo soccorso, di sicurezza in mare ed in porto e richiama norme relative alla pratica della navigazione e delle attività subacquee e
fornisce utili indicazioni sull’impiego della barca in attività
sportive e ricreative. È stata mandata a tutti coloro che sono
armatori di un’imbarcazione, Soci della Lega Navale Italiana
e sarà mandata ai Presidenti dei maggiori centri velici d’Italia. Se i proprietari di barca sono interessati ad avere questo
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utile supporto possono chiederlo ed averlo al prezzo di costo,
circa 5 euro.
Questa piccola pubblicazione ha il logo della Lega Navale Italiana e la prima edizione è stata realizzata a costo zero.
Continuando sulle iniziative di promozione della Lega Navale Italiana preme ricordare che l’anno scorso è stato completato Aene, viaggio a ritroso sulle orme di Enea, impresa,
ormai nota, portata a termine grazie al concorso di tutte le
Strutture Periferiche che hanno dato assistenza ai due catamarani lungo il particolare percorso nazionale. L’impresa si è
svolta grazie all’intraprendenza e all’abilità marinaresca dei
Soci di Pomezia. Tutte queste operazioni di promozione della nostra immagine in collaborazione con AQAA fanno
spendere qualche soldo anche se in maniera estremamente
prudente, come d’altra parte tutti sappiamo l’Ammiraglio
PRESTA sa fare. Fondamentale per il buon successo di queste iniziative è il concorso delle Strutture Periferiche. La Presidenza Nazionale da sola non può niente. È assolutamente
indispensabile che le richieste di collaborazione di riscontro
dell’ufficio comunicazione in particolar modo dell’Ammiraglio TAIETTA siano rispettate. Le comunicazioni vanno lette altrimenti si vanificano gli sforzi della Presidenza Nazionale nel settore. Per i saloni, dove c’è il contatto con le persone, si raccomanda un presidio da parte delle persone anziane che sono le più esperte, e che possono mettere a disposizione dell’eventuale visitatore la loro conoscenza, la loro
preparazione, la loro saggezza. È opportuno anche coinvolgere i giovani con la loro intraprendenza, la loro capacità di
comunicare in maniera più immediata con i giovani visitatori dei nostri stand che sono poi le persone che interessano. Si
continua a perseguire l’obiettivo di portare anche a livello regionale l’accordo di collaborazione a suo tempo siglato in
ambito di conferenza Stato regioni, alcune regioni l’hanno
fatto, altre lo stanno facendo, ma bisogna portarlo anche
nelle regioni che in questo momento mancano all’appello.
Sugli esperti velisti, bisogna dire che su tutto il territorio nazionale i seminari di aggiornamento sono stati completati e
in buona parte delle regioni sono stati tenuti corsi per nuovi
esperti velisti e ora l’albo degli esperti velisti della Lega Navale Italiana conta 396 unità. Vi sono delle cose da perfezionare nel settore normativa degli esperti velisti. I Delegati Regionali, anche in maniera accalorata l’hanno fatto presente,
la normativa ancora è una normativa provvisoria; sarà fatta la
normativa definitiva tenendo conto anche dell’apporto di
pensiero dei Delegati Regionali che hanno sperimentato la
normativa provvisoria nell’arco di quest’anno e mezzo. Si
continua a tenere sotto controllo la problematica del maestro
di vela; di fatto non c’è stata nessuna ulteriore riunione del
gruppo di lavoro promosso dalla F.I.V..
La posizione della L.N.I. è sempre la stessa. Niente contro nei confronti dei maestri di vela purché venga fatta salva
l’autonomia della Lega Navale Italiana nel proprio interno
per l’insegnamento della vela con i propri esperti velisti. Infine il regolamento di attuazione del nuovo codice della nautica da diporto non è ancora stato emanato ma si è agli sgoc-
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cioli; questo nuovo regolamento dovrebbe ribadire il ruolo
della Lega Navale Italiana nella diffusione della cultura marinara. Si prenderà spunto dall’emanazione di questo regolamento per riproporre al Ministero della Pubblica Istruzione il
progetto Mare che è un programma di cultura marinara a favore dei giovani nella fascia di età fra gli 11 e 14 anni della
scuola media secondaria di primo grado, che a suo tempo è
stato inviato e su cui il Ministero della Pubblica Istruzione
non si è ancora espresso. Conclude dicendo che avendo riscontrata una certa flessione nel numero dei giovani frequentatori dei centri nautici qualche provvedimento è stato preso,
è stato stampato l’opuscolo dei corsi velici più accattivante,
colorato e in particolar modo è stato distribuito già dal mese
di febbraio portandolo all’attenzione dei media nel corso della conferenza stampa e distribuendolo nei saloni nautici. È
stata sensibilizzata anche la Marina Militare chiedendo di
promuovere in modo particolare il centro di Sabaudia e il
centro di Taranto dove i figli dei dipendenti della Marina
hanno un piccolo sconto, anche tramite il notiziario della
Marina. Infine per quel riguarda il centro sperimentale di
Muggia, l’anno scorso ha avuto la sua prima esperienza, con
un esito al di sotto delle aspettative un po’ perché si è partiti
in ritardo un po’ perché forse la dimensione del corso non era
la più giusta. Comunque questo centro ha chiuso facendo un
utile rodaggio, traendo utili insegnamenti e con la ferma volontà di riproporsi per la prossima estate in maniera più programmatica portando il corso da 7 ai 10 giorni, durata più rispondente alle necessità di un corso velico di una certa efficacia e più rispondente alla fatica di raggiungere Muggia. È stato proposto a tutte le strutture periferiche di porre un premio
per i giovani più meritevoli della loro sede mandandoli a frequentare un corso a Muggia, ma la risposta è stata non buona. Crediamo comunque nell’utilità di far operare Muggia al
massimo delle possibilità perché è una realtà che fa onore alla
Lega Navale Italiana. È una struttura eccellente per i giovani
dai 14 ai 20 anni che si avvale di istruttori con alta professionalità come sono gli istruttori in particolar modo di Trieste.
Passa la parola al Presidente Nazionale.
DE DONNO - Fa cenno ad un’iniziativa presa assieme
all’agenzia AQAA, cioè un concorso fotografico intitolato
“Andar per Mare 2008” a cui da oggi sino al 16 settembre
possono partecipare gli appassionati del mare. Le tematiche
del concorso fotografico sono quattro: navigazione a vela, a
motore, paesaggi acquatici ed animali marini. Chi fosse interessato può contattare la D.ssa MARIN o visitare il Portale
L.N.I.. Passa la parola al Direttore Generale.
PRESTA - A fine 2007 si contavano 176 Sezioni e 56
Delegazioni. Il numero è pressoché invariato rispetto al
2006. Molte Delegazioni sono diventate Sezioni e molte Delegazioni sono state soppresse per inattività o carenza di Soci
perché le Delegazioni entro 2 anni dalla costituzione devono
necessariamente trasformarsi in Sezioni, passare da monocratiche a democratiche mediante la formazione degli Organi
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Collegiali di Sezione. Le attività sono state le più varie e hanno spaziato nel settore ambientale con convegni, progetti
ambientali, pulizie di fondali e varie manifestazioni. Significative le attività nel sociale specialmente a favore dei diversamente abili (non udenti, non vedenti ecc..). Significativo il
convegno della Sezione di Agrigento / Porto Empedocle
“Mare e territorio”. Buoni risultati anche dalla “Giornata
della sicurezza in mare” che anche quest’anno è stata sponsorizzata dalle Capitanerie di Porto. Il bilancio consuntivo
2007, approvato dal C.D.N. il 18 aprile è stato da poco
inoltrato ai Ministeri vigilanti e al Ministero dell’Economia
e delle Finanze. Entrate per 2.300.000 Euro a fronte di
1.974.000 del 2006, un surplus di entrate dovute all’aumento dei Soci e all’aumento delle quote sociali e di iscrizioni al
Registro del Naviglio. Questo ha consentito di privilegiare le
spese istituzionali, circa il 59% delle spese totali, ma soprattutto i contributi a Sezioni e Delegazioni per 409.000 Euro.
Il bilancio di previsione del 2008 prevede entrate per
2.299.000 Euro come quello del 2007 e spese per
2.283.000, in esubero in quanto utilizzerà l’avanzo di gestione 2007. Saranno dati 410.000 Euro alle Sezioni in base alle
loro richieste, secondo la consueta prassi contabile. Il bilancio di previsione 2008 è stato già approvato dai Ministeri vigilanti e dal Ministero dell’Economia e delle Finanze e formerà oggetto della relazione che la Corte dei Conti annualmente esprimerà al Parlamento, che di solito riporta elogi lusinghieri riguardo la gestione che la L.N.I. fa del proprio patrimonio. Si raccomanda alle Strutture Periferiche di inviare
i bilanci nei termini previsti perché questo consente di rispettare i tempi nei confronti dei Ministeri e della Corte dei
Conti. Lo stesso dicasi per le relazioni annuali. A proposito
delle direttive e degli intendimenti per il triennio
2008/2010, si riconfermano quelli dei precedenti anni in
quanto hanno dimostrato di essere pienamente validi e sono
stati approvati dalle precedenti Assemblee. Chiede quindi all’Assemblea di approvare per alzata di mano la prima e la terza parte della relazione del Presidente.
Prende la parola il Dr. Marcello ZAETTA, Presidente
della Sezione di Bari.
ZAETTA - Venire a Desenzano per sentire quanto già visto pubblicato sul portale, prenderne atto e basta, è un viaggio inutile. Ritiene che l’Assemblea abbia il diritto di approfondire questi argomenti di vitale importanza. Il Presidente
Nazionale ha accennato ad una modifica importante dello
Statuto che riguarda l’intera Associazione e che pertanto va
approfondita.
DE DONNO - L’Amm. PRESTA ha chiesto di ratificare
la parte I e la parte III della Relazione. Quello a cui si riferisce Lei è la parte II, e non è stata ancora trattata.
ZAETTA - Se viene tolta anche la possibilità di esprimersi su questi argomenti che sono gli unici rimasti di competenza dell’Assemblea.
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DE DONNO - Non è questa la sede per discutere di
questi argomenti: se vi sono proposte per la modifica dello
Statuto, le proposte vanno sottoposte agli organi previsti dallo Statuto e dal Regolamento. È stata letta una relazione sull’attività del 2007 con un’informativa sui bilanci e sono state
trattate nella parte III, le linee d’azione per il triennio successivo, linee di carattere generale e continuative. Su questi
aspetti (attività svolta, bilancio e linee di tendenza) l’Assemblea esprime concordanza oppure no. Se si vorranno avanzare proposte di modifica sulle modalità di funzionamento
dell’Associazione si potranno fare successivamente.
ZAETTA - Se si volesse chiedere la verifica dei
voti…non si sa come si voti, in quanto sembrerebbe che nessuno verbalizzi.
DE DONNO - Mi pare di avvertire un disagio, espresso da
ZAETTA e da altri che si sono aggiunti nell’applauso alle parole
del Dr. ZAETTA, nello stare all’interno della L.N.I. secondo le
regole consuete. Questo disagio dovrebbe tradursi in proposte
di modifica dei documenti fondanti della nostra Associazione:
queste avranno la massima attenzione e seguiranno il loro corso.
Oggi, le norme sono queste e con queste dobbiamo lavorare.
ZAETTA - Precisa che il tema del suo intervento è la
preventivata modifica alle norme statutarie.
DE DONNO - Perché si vuole insistere a parlare di cose
che saranno trattate successivamente. Dopo la trattazione di
questa parte di relazione, interverrà. Chiedo se l’Assemblea
approva le parti I e III della relazione come prima esposte.
Essendo una funzione informativa, chiedo se l’Assemblea si
sente sufficientemente informata su queste cose.
ZAETTA - Se l’Assemblea non ha potere su questi argomenti, se non dire SI o NO…è inutile fare domande. Se
l’Assemblea non è abilitata a votare il bilancio, a che serve?
PRESTA - L’assemblea approva o non approva la relazione costituita dalla I parte (attività svolte) e dalla III parte (intendimenti e direttive). La parte relativa ai bilanci, viene approvata dai Ministeri vigilanti e dal Ministero dell’Economia
e delle Finanze in quanto la P.N. è un Ente pubblico e, pertanto deve essere sottoposta ai controlli delle Autorità Centrali (art. 5 dello Statuto). Ai Soci viene data un’informativa
sui bilanci ma non viene chiesto di approvarli.
Rinnova l’invito all’Assemblea di approvare, per alzata di
mano, con prova e controprova, la prima e la terza parte della Relazione.
ASSEMBLEA GENERALE - Approva con l’astensione
del Dr. ZAETTA, Presidente della Sezione di Bari.
DE DONNO - Prima di parlare della parte II della Relazione, relativa a proposte di varianti allo Statuto, passa la
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parola all’Amm. MARIANI il quale, pur nel breve periodo
finora fatto di Presidente del Collegio dei Probiviri Nazionali, ha rilevato alcuni aspetti che vuole portare all’attenzione
dell’Assemblea.
MARIANI - Si dichiara emozionato nel ritrovarsi davanti ai Soci fatto che gli ricorda momenti bellissimi ed amicizie
solide con persone di cui conserva altissima stima per impegno e capacità. Per quel che riguarda la “disciplina” all’interno delle Sezioni è opportuno partire da una frase contenuta
nella relazione “…la permanenza di un non trascurabile livello di conflittualità in alcune Strutture Periferiche, generalmente dovuta a prese di posizione dei Soci nei confronti dei
titolari”. Aggiunge quello che è emerso da un esame dei casi
presi in esame che denotano l’esistenza di carenze di conoscenza sulla natura e sulla condivisione degli scopi della nostra Associazione e la prevalenza di rivalità ed interessi personali assai discutibili. Chi viola i regolamenti, di solito, è un
professionista del NO, tignoso, talvolta scorretto. Al suo
fianco c’è spesso un professionista del cavillo che riesce ad
aggirare i regolamenti. Di fronte a questo Socio c’è un Presidente impegnato a far progredire la Sezione, che sopporta
con pazienza questi ostruzionismi fino a che esplode, non ce
la fa più ed allora scarica tutto quanto si è tenuto dentro in
un pacchetto di accuse, che include accuse giuste e motivate
ed anche altre non testimoniabili, scadute, che non si possono più utilizzare. In un procedimento così concepito il professionista del cavillo ci affonda come un coltello nel burro.
Questo è quello che emerge da un’analisi dei procedimenti.
Si scrivono montagne di carta, si perde tempo, il procedimento si trascina per adempimenti burocratici da rispettare e
alla fine non è possibile dar corso alla sanzione, anche per
mancanze gravi. Il ritardo e l’annullamento della sanzione a
carico di un Socio ha un effetto distruttivo a carico della
L.N.I.. Il prestigio dei Presidenti che hanno iniziato l’azione
disciplinare è menomato, proprio quando l’autorevolezza ed
il prestigio sono le uniche armi di cui dispongono per contrastare la litigiosità, lo scarso senso di appartenenza dei Soci.
Per evitare questo, ricorda alcuni principi fondamentali delle
procedure disciplinari, spesso disattesi, primo fra tutti il
principio della terzietà del giudicante, che si traduce nell’obbligo che ogni procedimento, che ogni inchiesta debba partire da persona terza rispetto a chi inizia l’azione e a chi poi la
conclude. Questo spesso viene dimenticato…perché c’è un
limite per l’inizio dell’inchiesta…due mesi, spesso disatteso.
Su 10 provvedimenti, ne sono stati annullati 7 perché l’inchiesta è iniziata oltre il limite di decorrenza e uno perché
l’inchiesta non c’era proprio. Il diritto di difesa prevede che
ogni denuncia di infrazione deve essere circostanziata, documentata e notificata al Socio che viene accusato, con precisione. Non sono ammesse contestazioni generiche, senza
prove o testimoni o tempi. La composizione bonaria è l’obiettivo principale del sistema disciplinare L.N.I. sia nel contenzioso amministrativo sia nella violazione vera e propria
delle norme. La composizione bonaria meglio si può definire
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come “ravvedimento”, scuse fatte ed accettate dalla parte lesa. Spesso questo tentativo non è fatto o formalizzato e documentato. Poi, spesso la conclusione è una sospensione di 6
mesi, a cui si accompagna una nota del Presidente con ulteriori motivi per chiedere la radiazione del Socio. Il codice
L.N.I. parte dalla deplorazione e arriva alla sospensione di 6
mesi. Già quella di 3 mesi è grave perché toglie a chi la subisce la possibilità di ricoprire cariche sociali e di essere successivamente rieletto fino alla riabilitazione che deve avere il
benestare del C.D. e del Presidente Nazionale. I 6 mesi di
sospensione sono come i 30 anni di carcere del codice penale
e la radiazione…è come la pena di morte. L’efficacia dell’azione disciplinare non sta nella quantità della sanzione ma
nella certezza e nella celerità del procedimento. Un consiglio: se ritenete necessario un provvedimento a carico di un
socio, fatelo subito perché col tempo la situazione si incancrenisce e le voci, i mormorii crescono. Studiatevi le istruzioni per i dirigenti. Interpellate l’ufficio giuridico della L.N.I.,
se avete dubbi. Oggi, un dirigente non è completo se prende
alla leggera, o con emotività, la questione disciplinare. Se
avete troppe responsabilità, delegate le cose “minori” ma occupatevi con cura di quelle disciplinari. Eviterete una serie
infinita di contestazioni, anche davanti ai T.A.R. ed ai giudici ordinari. Concludendo, auspica che i motivi di tanta acrimonia cessino e si rafforzi la serenità, la correttezza e l’impegno disinteressato della stragrande maggioranza dei Soci che
vivono con passione e coerenza l’attività associativa.
DE DONNO - Propone il Dott. MAZARAKIS come
Segretario dell’Assemblea.
ASSEMBLEA GENERALE - Approva.
DE DONNO - Passa a trattare l’argomento relativo alla
problematica più importante di quest’anno, che nasce da
lontano su segnalazione di Soci e di Delegati Regionali che
ritenevano come le regole attuali sulla nomina del Presidente
di Sezione non fossero tali da rendere l’attività incisiva come
si vorrebbe.
Una direttiva dell’A.G.S. dello scorso anno richiedeva
che si operasse una modifica allo Statuto prevedendo l’elezione diretta del Presidente di Sezione da parte dell’Assemblea dei Soci, con una lista di Soci, candidati a far parte del
Consiglio Direttivo di Sezione, proposta dallo stesso candidato Presidente, oppure elezione diretta del Presidente senza
lista associata ma ipotizzando che si potessero votare Soci
che esprimessero chiaramente l’intenzione di candidarsi al
direttivo. È emersa, altresì, l’opportunità, visto il grande potere che questa variante attribuisce al Presidente, di porre un
limite al numero dei mandati del Presidente, due di tre anni
con un terzo nel caso di iniziative in corso che rendessero
opportuno il mantenimento in carica del Presidente. Queste
proposte di varianti sono state consegnate ai Delegati Regionali affinché le discutessero con i Presidenti delle Sezioni di
giurisdizione per raccogliere i loro pareri per poi riferirli nel
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corso di una successiva riunione con i Delegati Regionali. In
soli due casi questo contatto diretto con i Presidenti di Sezione non è stato possibile. Nella successiva riunione di marzo con i Delegati Regionali sono state raccolte le posizioni
della “base”, portate all’esame del C.D.N. che le ha formalizzate come proposte di varianti allo Statuto che sono ora sottoposte all’approvazione dell’A.G.S. prima del successivo iter
di approvazione da parte di Ministeri vigilanti.
Le proposte di varianti, riportate nella Relazione prevedono:
• l’elezione del Presidente di Sezione con lista di Consiglieri associata, da parte dell’Assemblea dei Soci;
• la limitazione del numero dei mandati a non più di due
consecutivi con possibilità del terzo previa congrua motivazione avallata dal Delegato Regionale.
È stato, poi, deciso dal C.D.N. di considerare tutti i Presidenti in carica come se fossero al mandato zero, vale a dire
che dopo l’entrata in vigore delle varianti statutarie potranno
essere rieletti due volte, con possibilità di un terzo mandato.
Pochi giorni prima dell’Assemblea è arrivato alla P.N. un
documento ispirato dal Presidente della Sezione di Bari Dr.
ZAETTA e firmato da altri Presidenti della Puglia Nord e
un paio della Puglia Sud con alcune proposte di varianti, alcune incompatibili con la natura di Ente pubblico della P.N.
quale quella di prevedere l’elezione degli Organi della P.N.
da parte dell’Assemblea dei Soci e altre, quali l’elezione dei
Delegati Regionali da parte delle Sezioni, non in linea con i
compiti attribuiti al Delegato Regionale che non rappresenta
le Sezioni bensì il Presidente Nazionale sul territorio quale
elemento di collegamento tra il P.N. e la base.
Altre proposte, poi, quale quella di eliminare la raccomandazione rivolta ai Dirigenti delle Sezioni di non essere
coinvolti politicamente, di portare la durata del mandato
presidenziale a quattro anni ed altre che potranno anche
emergere nella discussione assembleare, saranno esaminate
ed in caso favorevole potrebbero tradursi in modifiche regolamentari.
ZAETTA - Ritiene che sia necessario chiarire il contenuto delle proposte riportate nel documento approvato da altri
Presidenti della Puglia, perché intervenire domani, quando è
già previsto che si voti sulle proposte di varianti allo Statuto
così come previste nella Relazione annuale del Presidente
Nazionale sarebbe inutile.
DE DONNO - Gli argomenti su cui ZAETTA vuole
discutere non possono essere trattati in Assemblea. Gli argomenti su cui i Soci sono chiamati ad esprimere il loro parere
sono stati trattati per un anno intero e i Delegati Regionali
hanno fatto due riunioni nel corso delle quali sono stati raccolti i pareri dei vari Presidenti di Sezione. Se qualche Delegato Regionale non ha fatto ciò che doveva se ne prende atto
ma ora, in presenza di una delibera del C.D.N. è necessario
che la si rispetti. Le regole sono queste e bisogna osservarle.
Domani, pertanto, il primo atto dei lavori assembleari sarà la
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votazione della delibera del C.D.N.. Poi tutti i Presidenti
che avranno proposte da fare potranno avanzarle.
ZAETTA - Riferisce che per quanto attiene alla parte II
della relazione, non condivide l’impostazione né nel merito
né nel metodo. L’ordine del giorno non accenna a tali modifiche per cui molti Presidenti sono indotti a partecipare sulla
sua base altrimenti potrebbero starsene a casa. Ritiene che
l’argomento debba essere affrontato collegialmente e non
può ritenersi esaurito con riunioni di vertice né, tantomeno,
attraverso scorciatoie referendarie realizzate con modalità diverse da quelle contemplate dall’art. 14 del regolamento. Si
premette che l’esigenza è sorta dal malfunzionamento di alcune Strutture Periferiche, avvenute negli ultimi anni. L’affermazione è di una gravità assoluta perché significa che le
strutture nazionali non sarebbero intervenute nemmeno coi
necessari commissariamenti. Il C.D.N. il 24/4/07 avrebbe
esaminato la possibilità di procedere ad una modifica dell’art. 27 dello statuto al fine limitare a due i mandati del Presidente. Non si capisce perché sia passato più di un anno
senza che tale proposta fosse portata a conoscenza delle Sezioni. Si afferma poi che la proposta è stata portata all’attenzione dell’A.G.S. dello scorso anno. In effetti, il Presidente
DE DONNO e il Consigliere FALAUTANO accennarono
alla ipotesi proposta di elezione diretta del Presidente da parte dell’assemblea, riservandosi un approfondimento. Era da
farsi da parte del C.D.N. e dei Delegati Regionali? Se così
fosse, sarebbe una scorciatoia inaccettabile per argomenti di
vitale importanza. Il 18 aprile il C.D.N. ha deliberato di sottoporre ad approvazione dell’A.G.S. le due proposte, due domande “secche”, con una secca risposta Si o NO? È un referendum anomalo. Nel 2001 il cessato Presidente MARIANI
procedette ad una analoga revisione statutaria seguendo una
strada ben diversa. Si nominò una commissione che lavorò,
formulò proposte e le sottopose all’Assemblea la quale discusse e deliberò: questa è l’unica via percorribile. Stante tutto questo, espone quanto segue:…democrazia interna: a livello sezionale l’ordinamento rispetta i principi democratici
perché l’assemblea dei Soci può deliberare su tutto quanto
riguarda la vita sociale; cambiarne il metodo di elezione può
cambiarne la forma ma non la sostanza. Per questo motivo si
può anche accettare la riforma proposta (l’elezione del Presidente) perché ciò non toglierebbe il potere dell’assemblea.
Non vi è alcuno scollamento tra Soci e Dirigenti, mentre ve
n’è uno vistoso tra Sezioni e Dirigenza Nazionale, visto che
le Sezioni sono considerate associazioni non riconosciute (ex
art. 36 C.C.) mentre la PN è un ente pubblico. L’Assemblea
Nazionale non elegge i propri rappresentanti, non approva i
bilanci prende atto della relazione amministrativa. È necessario restituirle il potere elettivo per cui i Dirigenti Nazionali e
Regionali vengano eletti dall’A.G.S., costituita dai Presidenti
delle Sezioni che deve poter eleggere i componenti del
C.D.N. scegliendoli fra chi si è candidato a tale carica mantenendo, se possibile, la suddivisione Nord- Centro- Sud e,
se possibile, dovrebbe poter eleggere anche i candidati Dele-
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gati Regionali, da scegliere fra i Presidenti di Sezione che abbiano maturato una considerevole esperienza. Chiede se sia
legittimo che Consiglieri Nazionali e Delegati Regionali nominati “dall’alto” debbano decidere su associazioni legalmente costituite e democraticamente basate su regole approvate
dai Soci, e che rappresentano il fulcro dell’Associazione. Sono le Sezioni che sostengono la L.N.I. sia con la loro attività
sia economicamente: gran parte di quei 2 milioni di Euro
che provengono dalle Sezioni e Bari ha versato circa 10.000
Euro all’anno di contributi negli ultimi 3 anni ma, non di
rado, in caso di problemi locali, vengono lasciate a sé stesse
in quanto dotate di autonomia gestionale. Non so se l’Assemblea conosce il caso di Livorno, Sezione che sta per essere
sfrattata. La Sezione di Bari ha dovuto combattere da sola
contro l’Autorità Portuale di Bari per ottenere il riconoscimento del canone ricognitorio…senza riuscirvi, dopo una
lunga ed estenuante battaglia si è riusciti solamente ad ottenere la riduzione al 50% del canone, cosa che peraltro viene
concessa alle associazioni sportive affiliate alle federazioni riconosciute dal CONI. A proposito della durata dei mandati:
si parla di introdurre una limitazione alla durata dei mandati
che è errato, salvo che non si tratti di un periodo più ampio.
Si ritiene più efficace estendere la durata del mandato a 4
anni, durata più congrua per il raggiungimento di obiettivi a
medio e lungo termine. Il Presidente o Consigliere di una
Sezione, eletti dall’assemblea, sono pur sempre dei dilettanti
che per puro spirito di servizio e senza remunerazione si dedicano all’attività di dirigente acquisendo nel tempo la professionalità a svolgere al meglio il proprio compito. Nessuno
è già pronto la prima volta a fare il Presidente e in caso di rotazioni troppo frequenti si rischia di non poter pianificare
l’attività di medio-lungo periodo. Ritiene che la facoltà di
ammissione di nuovi Soci debba essere attribuita in via
esclusiva al C.D. sezionale che conosce fatti, persone e situazioni che sfuggono ad altri livelli; deve essere rafforzato il
principio della clausola compromissoria contenuta in qualsivoglia ordinamento sociale e nel contempo devono essere
snellite le procedure disciplinari, attualmente farraginose.
Per l’attività sportiva che le Sezioni svolgono…spesso è sottovalutata, vi sono 80 gruppi sportivi con oltre 14.000 iscritti alle federazioni, che costituiscono una parte molto importante dell’attività generale. Formare sportivi di alto livello è
un ottimo esempio per i giovani.
La figura del Delegato Regionale assume un ruolo ed
una funzione sempre più importante. non può limitarsi a
coordinare l’attività delle Sezioni su mandato del Presidente
Nazionale, deve essere rappresentante della Lega Navale Italiana di fronte agli organi regionali. Pertanto la sua competenza territoriale dovrebbe corrispondere esattamente all’ambito regionale di riferimento e la sua elezione deve avvenire
con le modalità dette prima. In conclusione fermo restando
che nei riguardi del metodo bisogna rispettare le procedure
regolamentari vigenti, se si vuole semplicemente effettuare
un sondaggio della volontà dell’Assemblea al fine di ottenere
un orientamento preliminare, ritiene opportuno che sia fis-
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sato il metodo di lavoro per procedere alle modifiche statutarie, che non può non essere la nomina da parte dell’Assemblea di una commissione formata da cinque Presidenti, con
l’invito dopo rivolto alle Sezioni di presentare le proprie osservazioni e le proprie proposte di modifica. Per quanto ai
contenuti si dovrebbero aggiungere, l’elezione del Presidente,
del Vicepresidente, dei Consiglieri Nazionali, dei Delegati
Regionali da parte dell’Assemblea dei Soci. L’approvazione
dei bilanci da parte dell’Assemblea dei Soci, l’estensione a
quattro anni del mandato degli Organi Collegiali delle Sezioni, e le revisioni e semplificazioni delle procedure relative
alla normativa di disciplina interna.
Consegna copia dattiloscritta dell’intervento che si allega
all’originale del presente verbale di cui costituisce parte integrante.
DE DONNO - Si è preso atto delle proposte del Presidente ZAETTA. Per quanto riguarda l’espletamento di
quanto programmato sarà sufficiente domani che chi condivide queste idee si esprima negando la ratifica alle proposte
di varianti statutarie e allora non si registrerebbero modifiche alle norme statutarie che rimarebbero inalterate.
PRESIDENTE - Dichiara chiusi i lavori che saranno ripresi il 17 maggio alle ore nove.
Il 17 maggio 2008, alle ore 09.00, riprende la seduta
dell’Assemblea Generale dei Soci
PRESIDENTE - Dopo aver nuovamente ringraziato
tutti i presenti, chiede la loro collaborazione allo scopo di
contenere la durata degli interventi e passa la parola all’Amm. UVA.
UVA - Onorato di partecipare all’assemblea, porge i saluti della M.M. a nome dell’ammiraglio Franco Paoli che non
può essere presente. Ringrazia l’ammiraglio De Donno che
oggi incontra nel prestigioso incarico di presidente della Lega Navale Italiana, ente morale e pubblico che forte dei suoi
111 anni di attività è stato e continua ad essere un punto di
riferimento indiscusso ed incomparabile per coloro che vanno per mare e che fanno dell’ambiente marino una ragione
di vita. Ricorda, quindi i legami etici e culturali che legano
la L.N.I. e la M.M. specialmente nel diffondere fra i giovani
l’amore per il mare, lo spirito marinaro e le conoscenze dei
problemi marittimi.
I giovani, infatti, presenti in tutte le le 232 sezioni periferiche costituiscono il migliore investimento per il futuro, anche nell’ambito della promozione di iniziative a carattere
ecologico finalizzate alla tutela delle acque e delle spiagge.In
tal modo la Lega Navale Italiana mantiene e porta avanti il
suo scopo e le sue regole di ente pubblico preposto a servizi
di pubblico interesse sotto l’alto patronato del Presidente
della Repubblica. Augura, infine, a tutti proficui lavori durante l’assemblea annuale.
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PRESIDENTE - Ricordata la sua duplice funzione di
Presidente di Sezione e di Consigliere Nazionale, che gli ha
consentito di approfondire e confrontare le tematiche al centro del dibattito odierno, desidera sottolineare l’esigenza di
“fare squadra” sia all’interno delle singole strutture, sia e soprattutto tra le Sezioni e la P.N. per raggiunge pienamente e
fruttuosamente gli scopi della L.N.I..
Le prime righe dello statuto dicono che bisogna promuovere la cultura del mare nel rispetto dell’ambiente specialmente tra i giovani. Non è un’impresa facile in un mondo dove la globalizzazione sta creando grandi problemi. Ma
su questi cardini si deve basare l’azione della “squadra” Lega
Navale e tali finalità sono state illustrate anche nella conferenza stampa di ieri sull’ambiente, nel corso della quale è stata presentata la proposta delle aziende in grado di portare la
nostra struttura ad impatto ambientale zero dal punto di vista energetico. Tutta questa operazione avverrà a costo zero
per la Sezione di Desenzano, perché le aziende interessate
hanno compreso la solida realtà della L.N.I. in Italia. Si deve
promuovere la cultura del mare tra i giovani utilizzando le
nuove tecnologie, internet ecc.. e, soprattutto, agire in modo
coordinato e sinergico. Fare squadra, appunto. In questo
contesto anche l’utilizzo della barca Open Bic è sicuramente
il mezzo migliore per attirare e avvicinare i giovani nelle nostre sezioni. Annuncia, quindi, la presenza di una troupe televisiva che raccoglierà esperienze ed iniziative dei vari Presidenti presenti che, raccolte in un primo DVD, sarà distribuito alle varie sezioni e alla Presidenza Nazionale. Questo
DVD potrà servire a tutte quelle sezioni che vorrebbero fare
qualcosa e che non possono o che non sono ancora riuscite
nei loro progetti, prendendo spunto da chi invece vi è riuscito. Nella sezione di Brescia Desenzano quelli che vanno in
barca a vela sono pochi rispetto al numero totale dei soci,
ma sono presenti biologi e altre persone che amano l’ambiente. Questo approccio fa parte del concetto più volte ribadito “del fare squadra”, l’unico modo per costruire qualcosa di positivo. Il contributo apportato nell’ambito del Consiglio Nazionale è stato di appoggiare questa possibile discussione di modifica dello statuto, ma ritiene più importante il
fatto che si debba veramente cambiare marcia. Invita, quindi, serenamente tutti a meditare sulla proposta avanzata e
raccogliere l’invito a fare squadra. Passa la parola all’ammiraglio DE DONNO.
DE DONNO - Replica alla lunga disamina che il presidente della sezione di Bari ZAETTA ha fatto ieri alla conclusione della prima giornata dei lavori. Nel riconoscere ad
ognuno la piena libertà di esprimere il proprio pensiero e di
delineare le caratteristiche di un’associazione e determinare
le regole di funzionamento, osserva che il presidente ZAETTA ha però indicato un’associazione che non ha niente a che
fare con la L.N.I.. La Lega Navale Italiana è nata con determinate caratteristiche che rendono del tutto diverso il quadro di riferimento normativo che il Presidente ZAETTA ha
auspicato. La sensazione maturata nei tre anni di presidenza
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è che la stragrande maggioranza per non dire la totalità dei
Soci desiderano la L.N.I. come è stata fondata e con quei
principi di funzionamento che finora ne sono stati alla base.
Se questi elementi costitutivi e caratteristici dell’associazione
Lega Navale fatta sostanzialmente di due corpi, un organismo centrale ente pubblico, quindi soggetto a determinate
caratteristiche organizzative e di funzionamento proprie dell’ente pubblico, e di un corpo operante, costituito da una serie di associazioni di diritto privato che sono strumento dell’ente pubblico per la realizzazione dei fini statutari. Questa
è la costituzione della Lega Navale e chi si sente a disagio in
questa struttura,in questa caratteristica dell’associazione, può
trarre tranquillamente le sue conseguenze. Di associazioni di
amici del mare ce ne sono a decine, ne nascono tutti i giorni
e quindi nessun problema, ma la Lega Navale è quella disegnata nei suoi documenti fondanti. Poi obiettivamente non
è accettabile sentire che la Presidenza Nazionale ha presentato con un atto di arroganza maturato attraverso un lavoro di
oligarchia fatta di poche persone una proposta che interessa
la base. La procedura seguita è la stessa fatta con la modifica
delle quote associative, passata attraverso una prima proposta
che la consultazione della base ha rigettato perché non gradiva la soluzione prospettata e il problema è stato riproposto
secondo le indicazioni della base e la soluzione scelta è stata
formalizzata. È successo che due regioni in particolare, per
intervenuti problemi di salute dei rispettivi Delegati Regionali, non hanno potuto partecipare alla fase della discussione
direttamente, ma i Dilegati Regionali sono comunque sempre stati aggiornati, informati e portati a conoscenza di tutti
i verbali di tutte le riunioni fatte perché rendessero edotti i
vari Presidenti in modo tale che avessero la possibilità di riflettere sull’argomento. Può darsi che in qualche caso l’informazione non sia stata esaustiva, però sentire dire che la proposta presentata è caduta dal cielo e con un atto di arroganza
da parte della Presidenza Nazionale, è inaccettabile, anche
per rispetto di tutte quelle persone che hanno a lungo lavorato (Delegati Regionali, Presidenti, membri del Consiglio
Direttivo Nazionale ).
Quanto poi al fatto che la procedura seguita non sia conforme a quella prevista dal Regolamento non è vero perché
sono state seguite le procedure previste dal Regolamento.
PRESIDENTE - Passa la parola alla Prof.ssa Rosaria
ROSINI, Presidente della Sezione di Napoli.
ROSINI - Rileva che i Presidenti si trovano ad affrontare difficoltà provenienti sia dall’esterno che dall’interno
stesso delle Strutture. Oggi tutti si propongono per attività
a favore dei giovani, dell’ambiente e dei disabili, e non è
sempre possibile per i Presidenti trovare i tempi ed i modi
migliori per fare conoscere la realtà e le capacità della
L.N.I.. Al di là della libera manifestazione delle proprie
opinioni, è fortemente negativo complicare ulteriormente
il quadro della situazione con atteggiamenti di contrapposizione. L’anno scorso l’assemblea ha dato mandato alla
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P.N. di elaborare le varianti statutarie per l’elezione del Presidente da parte dell’assemblea dei Soci della Sezione. La
P.N. ha promosso la relativa procedura coinvolgendo i Delegati Regionali ed il Consiglio Direttivo Nazionale, presso
il quale sono state tenute almeno due riunioni sull’argomento delle varianti allo statuto e nell’ultimo di questi incontri c’è stato un dibattito piuttosto acceso, perché non
c’era pieno accordo sui risultati dell’indagine effettuata dai
Delegati Regionali riportata in Consiglio. Non è vero quindi che le discussioni non sono state fatte.
Si dichiara in disaccordo anche sui contenuti delle proposte del Presidente di Bari ZAETTA, per quanto riguarda
l’elezione del Presidente e Vice Presidente Nazionale, incompatibili con la qualifica di “ente pubblico” riconosciuta alla
L.N.I., qualifica fortemente voluta e sostenuta da tutti e
mantenuta grazie agi sforzi sostenuti in particolare dall’Amm. DE DONNO. Il Delegato Regionale, poi, deve essere una persona di fiducia del presidente, ma si potrebbe
approfondire la possibilità di sceglierlo fra i Presidenti di Sezione della regione interessata, fermo restando che le due cariche – Delegato Regionale e Presidente di Sezione – non
dovrebbero coesistere.
Conclude l’intervento, ribadendo che il problema non
riguarda solo l’efficienza del Delegato Regionale, e che forse
i Presidenti di Sezione anche autonomamente potrebbero riunirsi per risolvere insieme, a livello territoriale, i problemi
che si presentano.
PRESIDENTE - Passa la parola al Sig. Ennio ABATE,
Presidente della Sezione di Trieste.
ABATE - Esprime il proprio parere contrario alle proposte avanzate dal Presidente ZAETTA e sottolinea i valori irrinunciabili della L.N.I.. Rileva la correttezza della procedura
impostata dalla P.N. relativamente alla formalizzazione delle
proposte di modifica allo statuto oggi in discussione e porta
l’esempio del Triveneto, dove in 16 sezioni, per almeno 4/5
volte il documento proposto è stato esaminato parola per parola. Come Consigliere Nazionale, inoltre, testimonia il lavoro di approfondimento svolto e l’approvazione avvenuta a
stragrande maggioranza. Quindi non è stata operata nessuna
azione di vertice, ma è stato seguito il corretto iter che ha coinvolto pienamente le Strutture Periferiche ed i Delegati Regionali.
PRESIDENTE - Passa la parola all’Avv. Gaspare FALAUTANO, Presidente della Sezione di Sciacca.
FALAUTANO - Ritiene opportuno chiarire i compiti e
le competenze dell’Assemblea, così come previsti dallo Statuto. In particolare sottolinea che l’A.G.S., ai sensi dell’art.9,
delibera sulle eventuali modifiche allo statuto e, quindi, non
ratifica, come erroneamente è stato indicato da qualcuno.
Inoltre evidenzia che l’Assemblea ha il diritto di intervenire su qualsiasi tipo di questione, e trova opportuno che la

agosto-settembre 2008

LEGA_INT_8_9_08

23-09-2008

15:37

Pagina 41

attività della Presidenza Nazionale
votazione avvenga per appello nominale e che ognuno dichiari quello che rappresenta in termine di voti. Rileva che
tra le proposte presentate all’A.G.S. non è presente quella relativa all’elezione da parte dell’assemblea del Presidente di
Sezione senza lista associata, situazione che ritiene necessario
debba essere specificamente contemplata. Riporta, infine,
che le Sezioni della Sicilia si erano espresse per l’elezione del
Presidente da parte dell’assemblea, ma senza il vincolo della
lista, lasciando all’eletto la facoltà di scegliere i propri collaboratori, e senza limitazione di mandati.
Si fa, inoltre, promotore di una proposta tesa a fissare un
nuovo criterio di designazione/selezione dei componenti del
Consiglio Direttivo Nazionale, in modo da assegnare 3 consiglieri ciascuno all’Italia settentrionale, centrale e meridionale compresa Sicilia e Sardegna, nulla innovando per i restanti 4 consiglieri istituzionali attualmente previsti.
PRESIDENTE - Passa la parola al Dr. Carlo BRUNO,
Presidente della Sezione di Palermo Centro.
BRUNO - Esprime il suo accordo con quasi tutte le cose
dette dall’avv. FALAUTANO. La materia è complessa e non
può essere digerita subito. In particolare appoggia la proposta di procedere ad una semplice modifica del regolamento
riguardo l’elezione dei consiglieri nazionali (che non richiede
variante statutaria) per costituire un vertice utilizzando strumenti democratici.
PRESIDENTE - Passa la parola al Dr. Ferdinando CAPECE MINUTOLO, Delegato Regionale per la Puglia Zona Nord.
CAPECE MINUTOLO - Annuncia che il prossimo
mese di giugno scadrà il suo mandato di Delegato Regionale e difficilmente, causa l’età e gli impegni, potrà in futuro ricoprire ancora incarichi che gli consentano di parlare a questo consesso. Rivolge, quindi, un particolare saluto
alla Presidenza Nazionale ed ai Presidenti delle Strutture
della Puglia Nord. Ricorda di aver proposto l’elezione del
Presidente di Sezione da parte dell’assemblea già durante i
lavori dell’assemblea di Grado nel 2001 e successivamente
a Rimini, a Sciacca e a Ischia e di aver fatto precedere all’assemblea di Ischia (marzo 2005) una lettera indirizzata
ai presidenti di sezione della Puglia nord, tra i quali anche
il presidente di Bari, nella quale chiedeva di essere aiutato
in assemblea e portare avanti questo argomento. Quindi
non è possibile, oggi, dopo tanti anni asserire che questa è
una novità. Propone che i Delegati regionali, ferma restando la nomina da parte della P.N., della quale deve avere la
fiducia, vengano segnalati dalle SS.PP. che conoscono le
realta’, anche politiche, del territorio e, quindi, in grado di
individuare persone adatte ad agevolare le attività della
L.N.I..
Analogamente per quanto riguarda la nomina dei Consiglieri nazionali che devono rappresentare la regione ed ap-
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poggia la proposta dell’avv. FALAUTANO relativamente alla
distribuzione geografica del numero dei Consiglieri.
Tenuto conto, infine, che quasi tutte le Sezioni hanno
costituito gruppi sportivi affiliati alle diverse Federazioni,
propone che il mandato dei Presidenti di Sezione sia fissato
in quattro anni, a similitudine di quanto avviene nell’ambito
delle stesse Federazioni anche per evitare che eventuali Presidenti eletti come Consiglieri nazionali di Federazione non
possano più rappresentare la propria struttura allo scadere
del triennio istituzionale di presidenza della L.N.I..
DE DONNO - Interviene per un chiarimento. Lo sport
è una delle attività della L.N.I.e viene praticato come formazione di base per introdurre giovani alle discipline marinaresche. Se poi emergono delle capacità che è giusto sostenere
ed incoraggiare, allora, a discrezione dei presidenti di sezione, si crea un gruppo sportivo e quel gruppo sportivo viene
affiliato alla Federazione e può svolgere attività agonistica.
Non è vero che non si possa fare attività se non si è iscritti
alla Federazione, in quanto nell’attività formativa di base la
L.N.I. è pienamente autonoma.
La L.N.I. e le Federazioni sono organismi che si integrano ma che hanno finalità completamente diverse. Le federazioni giustamente si devono preoccupare di fare dei campioni, quelli che vincono delle medaglie per l’Italia, la L.N.I.
non ha questo compito, si vuole portare i ragazzini delle
scuole a tenere un timone in mano e a vedere quant’è bello
andar per mare.
PRESIDENTE - Passa la parola al Dr. Pietro BERTOCCHI, Presidente della Sezione di Livorno.
BERTOCCHI - Facendo riferimento ad un precedente
intervento in merito ad una vicenda che riguarda gli ormeggi
di Livorno, precisa che la perdita degli ormeggi per una questione burocratica e soprattutto basata su un equivoco è stata
sanata grazie all’intervento decisivo della P.N. e dell’Amm.
DE DONNO in particolare. Con il loro supporto la vertenza si è conclusa positivamente salvando in tempi brevi la vita
ed il proseguimento dell’attività della Sezione di Livorno.
PRESIDENTE - Passa la parola al Dr. Gustavo D’AMBROSIO, Presidente della Sezione di Campomarino di Maruggio.
D’AMBROSIO - Si dichiara favorevole a portare il mandato del Presidente di sezione a quattro anni e di prevederne
la rieleggibilità, tenuto conto delle realtà delle piccole strutture, spesso basate su un’unica persona disposta ad assumersi
la responsabilità della carica. Dissente, invece, sulla proposta
di eleggibilità del Delegato Regionale, ipotesi che si pone
fuori dalle regole e tradizioni della L.N.I..
PRESIDENTE - Passa la parola al Dr. Luigi CASSANELLI, Presidente della Sezione di Bisceglie.
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CASSANELLI - Sostiene che il documento presentato
dal Presidente della Sezione di Bari aveva lo scopo di innescare un confronto, senza volontà di mettere in discussione
l’istituzione L.N.I. ed i suoi principi fondanti. Auspica che,
da uomini di mare, si agisca con pacatezza e serenità cogliendo il momento dell’A.G.S., unica occasione che vede riuniti
i rappresentanti di tutti i Soci, per discutere argomenti di comune interesse.
PRESIDENTE - Passa la parola all’Avv. Mimì Roberto
DE ROSE, Consigliere Direttivo Nazionale.
DE ROSE - Osserva che non è possibile, per buon senso
oltre che per Regolamento, che all’Assemblea Generale vengano presentate proposte da discutere ed approvare in modo
simultaneo. Tutti possono presentare delle proposte, ma le
stesse debbono essere approfondite e discusse presso gli organi esecutivi (che possono nominare commissioni e gruppi di
lavoro ad hoc) prima di essere sottoposte al deliberato dell’A.G.S.. In tal modo, correttamente, si è operato anche nel
passato.
In tale contesto, rileva l’incoerenza di chi lamenta che la
proposta di variante statutaria non è stata presentata in tempo e poi propone in Assemblea modifiche da approvare subito.
PRESIDENTE - Passa la parola a Lucio ZANNOLLI,
Presidente della Sezione di Pescara.
ZANNOLLI - Alla luce di 20 anni di appartenenza alla FIV, rileva che non corrisponde a verità l’asserita antidemocraticità della Federazione. In merito all’elezione del
Presidente e del suo staff da parte dell’Assemblea manifesta perplessità, soprattutto per quanto riguarda la mancata
individuazione di limiti al potere di questo gruppo dirigente.
PRESTA - Chiarisce che i limiti sono previsti dal Regolamento che prevede la possibilità che un piccolo nucleo di
promotori chieda l’Assemblea straordinaria per revocare la fiducia ad un Presidente non più gradito. Come li elegge, così
la volontà dell’Assemblea dei Soci li può sfiduciare ed indire
nuove elezioni.
ZANNOLLI - Prende atto e ringrazia della precisazione,
pur mantenendo i propri dubbi.
PRESIDENTE - Passa la parola al Prof. Nicola DE
CARLO, Delegato Regionale del TRIVENETO.
DE CARLO - Osserva che l’Assemblea è il luogo ove si
recepiscono le istanze, queste vengono istruite e quindi poi si
possono votare; e questa è la procedura seguita nel Triveneto
relativamente alle proposte di elezione del Presidente.
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L’animosità emersa questa mattina forse ha cause non
tutte direttamente riconducibili al tema in discussione, ma
risentono di un desiderio di contare di più, di essere coinvolti maggiormente nelle scelte degli Organi dell’Associazione,
ferma restando la facoltà della P.N. di nominarli.
PRESIDENTE - Passa la parola al Sig. Antonino ITALIANO, Vice Presidente della Sezione di Isola d’Ischia.
ITALIANO - Riferisce che il quesito oggi in discussione
è stato esaminato presso la Sua Sezione che si è espressa in
senso negativo. È come dare alle Sezioni sane la medicina
delle Sezioni ammalate. C’è il rischio di commettere un grave errore. La partecipazione alle votazioni degli Organi Collegiali è sempre bassa e non supera il 50%; la presenza di più
liste porterebbe all’elezione di quella che raggiunge il 3040%, cioè il 12% dei Soci.
Concorda con quanto espresso dall’Amm. MARIANI
nel suo intervento, ma la delicatezza dei temi e la specialità
delle procedure richiederebbero l’istituzione di corsi di formazione per i neo dirigenti.
Infine rileva che le nuove procedure di nomina degli
Esperti Velisti hanno comportato qualche difficoltà, mentre
positiva è stata l’introduzione degli aiutanti E.V..
PRESIDENTE - Passa la parola all’Ing. Franco BERTOLI, Presidente della Sezione di Grado.
BERTOLI - Richiama l’attenzione circa la necessità di
trattare il tema oggetto di discussione, senza divagare su altre
questioni.
Appoggia la proposta di variante allo Statuto e valuta necessario che, qualora approvata, i Consigli Direttivi di imminente scadenza vengano congelati per permettere a tutte le
SS.PP. di procedere alla rielezione con il nuovo sistema.
PRESIDENTE - Passa la parola ad Dr. Marcello ZAETTA, Presidente della Sezione di Bari.
ZAETTA - Un breve diritto di replica per chiarire che la
Sezione di Bari non è stata informata delle proposte di varianti allo Statuto fino ai primi di maggio, quando, casualmente, è passato da Bari il Delegato della Sezione di Ancona
che lo informava in merito. Il fatto che il Delegato Regionale nel 2001 o nel 2005 gli avesse diretto una lettera che trattava dell’elezione del Presidente da parte dell’Assemblea non
è significativo.
L’O.d.G. dell’AGS deve arrivare 3 mesi prima con gli argomenti in discussione, per dare modo di dibattere i temi in
Consiglio e con i Soci, specie su un tema così vitale come
quello di cui si sta parlando. Visto che non si è verificata la
possibilità di discutere prima, ha ritenuto opportuno sollevare la questione per discutere l’argomento almeno nell’ambito
dell’A.G.S.. Fa la proposta, per stemperare eventuali contestazioni, di stralciare i due punti oggetto della votazione pre-
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vista per oggi, rimandandola alla prossima Assemblea. Nel
frattempo suggerisce che venga nominata una Commissione
che proponga le modifiche da apportare.
Questa è la mozione d’ordine che propone di mettere ai voti.
CAPECE MINUTOLO - Interviene per precisare che il
15 aprile si è tenuta una riunione della Puglia Zona Nord,
alla quale hanno partecipato anche 4 delegati della Puglia
Zona Sud, nella quale è stata ampiamente discusso il tema.
Lui, come Delegato Regionale, non è potuto essere presente perché in quei giorni è stato sottoposto ad intervento
al cuore.
PRESIDENTE - Prende atto della mozione d’ordine
presentata dal Dr. ZAETTA e chiede di metterla ai voti.
DE DONNO - Sottolinea i termini della mozione proposta perché siano chiari a tutti e invita il Dr. ZAETTA con
l’Amm. PRESTA a stendere per iscritto la citata mozione
che, controllata ed accettata dal proponente, è la seguente.
“Propone di rinviare ad una prossima riunione dell’A.G.S.
la votazione relativa alla durata dei mandati del presidente di
Sezione ed alla modalità di elezione dello stesso, da integrare
con altre proposte emerse nel corso dell’Assemblea”
FALAUTANO - Chiede che la votazione sulla mozione
d’ordine avvenga per appello nominale.
PRESTA - Procede all’appello nominale, chiedendo a
tutti i Presidenti di Sezione presenti se sono favorevoli o
contrari alla mozione.
Al termine comunica l’esito della votazione che è: 10 favorevoli al rinvio – 109 contrari e 1 astenuto.
La mozione viene respinta.
Quindi si passa alla votazione relativa alle proposte di
modifica dello Statuto e viene consegnata a ciascun partecipante all’Assemblea con diritto di voto la scheda riportante
le due proposte di varianti allo Statuto, così formulate:
- limitazione del numero dei mandati a Presidente di Sezione a non più di due consecutivi con possibilità di un terzo mandato in presenza di particolari condizioni: SI – NO;
- elezione del Presidente di Sezione con lista di Consiglieri associata da parte dell’Assemblea dei Soci: SI – NO.
PRESIDENTE - Dichiara aperta l’Assemblea pomeridiana e dà lettura dell’esito della votazione mattinale. Il numero dei voti è già stato rapportato agli aventi diritto.
• Numero di mandati presidenziali, due mandati con
possibilità della PN di autorizzare un terzo mandato in presenza di particolari condizioni: SI 299, NO 79, astenuti 10.
La proposta di variante allo Statuto è approvata;
• Elezione del Presidente di Sezione da parte dell’assemblea dei Soci con lista associata: SI 322, NO 61, astenuti 5.
La proposta di variante allo Statuto è approvata.
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È stata presentata dall’ing. Franco BERTOLI, Presidente di Grado, controfirmata da altri Presidenti una mozione per l’introduzione di una norma temporanea che
preveda la proroga del mandato dei C.D. in scadenza nell’intervallo compreso tra l’A.G.S. del 17-05-2008 e la data
di entrata in vigore della modifica del criterio di elezione
degli Organi Collegiali delle Strutture Periferiche. La mozione viene consegnata alla PN che se ne fa carico assieme
al C.D.N..
BOLZAN - Presidente della Sezione di Monfalcone
La proposta va nella direzione di evitare a quelle Sezioni
che sono in scadenza nei prossimi giorni di veder riconosciuto il diritto di avere i propri Organi Dirigenti eletti secondo
il criterio approvato dall’A.G.S.. Non sa se è necessario un
approfondimento particolare, perché la scelta è già stata operata con il voto assembleare. Chiede una presa di posizione
in maniera che anche le Sezioni in scadenza come Direttivo
possano attendere un mese…due mesi…quello che serve per
procedere col nuovo metodo al rinnovo.
DE DONNO - Prende atto della mozione e passa la parola all’Amm. PRESTA perché esprima i motivi per cui questa proposta, che può anche essere valida nel merito, sia legittima. Siccome i promotori chiedono che la proposta sia
messa in discussione ora affinché diventi esecutiva, è opportuno che l’Amm. PRESTA esprima un parere di legittimità
relativamente al fatto che adesso si possa votare, con effetti,
su questa mozione.
PRESTA - Questa proposta prima di essere portata in
assemblea deve seguire il suo iter normale, cioè valutazione
da parte del C.D.N. e poi, se approvata dal C.D.N., diventa
immediatamente esecutiva, perché il C.D.N. è l’Organo che
approva le varianti al Regolamento; se invece riguarderà anche varianti allo Statuto bisognerà portarla all’approvazione
dell’A.G.S.. Ora bisogna osservare le norme vigenti: non si
può tener conto di quelle che potrebbero essere le norme
successive. Se i Soci hanno votato eleggendo un C.D. affinché resti in carica 3 anni, non si può prestare il fianco ad
eventuali ricorsi per inosservanza delle norme regolamentari
vigenti.
Le varianti allo Statuto che si prepareranno alla luce della
volontà dell’A.G.S. non entrano in vigore domani. Devono
essere portate all’attenzione dei Ministeri vigilanti che devono valutarle ed approvarle. L’ultima volta si è atteso 3 anni.
Quindi, noi non si può avere una norma transitoria su un
provvedimento che vedrà la luce successivamente all’entrata
in vigore della norma transitoria. Si prende atto di quanto richiesto. Qualche provvedimento transitorio potrà essere preso, sempre dopo il Decreto Interministeriale di approvazione
delle varianti allo Statuto.
PRESIDENTE - Passa la parola a Franco BERTOLI,
Presidente della Sezione di Grado.
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BERTOLI - Saluta i colleghi per l’ultima volta, perché
afferma di non candidarsi più a tale carica. Fa i complimenti
a chi vuole affrontare la globalizzazione con questi criteri. Se
ne è discusso per un anno…sin dall’Assemblea di Castiglione della Pescaia. Questa decisione è maturata per un anno.
Si propone una decisone temporanea, o transitoria che dir si
voglia, per poter attuare su quanto tutti sono concordi nell’attuare, e si dice che ci vogliono due anni. Complimenti.
Credo che esistano dei percorsi per accelerare il provvedimento di approvazione delle varianti statutarie.
PRESIDENTE - Chiama a parlare Carlo SUGAMELI,
Presidente della Sezione di Trapani.
SUGAMELI - Riferisce che quando si è iscritto alla
L.N.I., nel 1989, non sapeva a quale Associazione si era
iscritto e quando nel 2006 è stato eletto Presidente della Sezione ha cominciato a leggere le carte, ha capito dov’era ed
ha avuto l’onore di essere Presidente di una Sezione di cui è
orgoglioso. Lui e i suoi Soci sono orgogliosi di far parte della
grande famiglia L.N.I., che ha delle regole e continua ad accettarle. Stamattina, ha detto al collega di Bari che non condivide le sue idee ma che combatterà fino alla morte affinché
lui le possa esprimere in un’assemblea, come alta manifestazione di democrazia. Chiede alla P.N. e a tutto il C.D.N. di
poter ospitare, assieme alla collega Rossella SCALONE, Presidente della Delegazione di Favignana, la prossima A.G.S..
È stata fatta nel 2001 a Trapani, e si vorrebbe organizzarla a
Favignana nel 2009.
PRESIDENTE - Chiama a parlare il Presidente della Sezione di Reggio Calabria, Valerio BERTI.
BERTI - Il suo intervento è per sottoporre all’A.G.S.
due esperienze fatte a Reggio Calabria. La prima coinvolge
non solo Reggio ma può essere utile anche ad aree che hanno caratteristiche simili: le leghe dello stretto. Un’area (la
zona Reggio-Messina) che incide in una zona, lo stretto di
Messina, zona di mare bellissima, che ha problemi diversi.
È un’idea nata da parte del Presidente della Sezione di
Messina, RECUPERO, che si è posto il problema di creare
una sinergia fra tutte le Leghe Navali che operano sullo
stretto. Alle L.N.I di Messina e di Reggio si sono unite
quella di Scilla, Villa S.G., Milazzo, Palmi, e questo ha
portato a un protocollo d’intesa di un gruppo di Leghe che
operano in una zona omogenea e che hanno necessità comuni. Quest’anno a Reggio a settembre ci sarà il raduno
A.N.M.I., che prevede la partecipazione di circa 10.000
persone. Hanno chiesto un supporto per organizzare la manifestazione e la macchina organizzativa è partita. Ad esempio, 120 ragazzi della L.N.I. Palmi sono stati ospitati dalla
L.N.I. di Messina per fare attività velica. Questa esperienza
può essere messa a disposizione di altre zone d’Italia che
fossero interessate, sarà fornita tutta la documentazione
sull’esperienza fatta.
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Un’altra esperienza è stata quella, su richiesta da parte di
un’associazione scoutistica, di portare una fiaccola in barca a
vela da Alessandria d’Egitto a Reggio Calabria. Dall’Egitto
non era possibile, ma dalla Grecia sì. È stato allestito un
equipaggio, coinvolgendo scouts da varie parti d’Italia, la
fiaccola è stata portata da Patrasso fino a Bari. È stata un’esperienza interessante, perché questi ragazzi hanno deciso di
usare anche il mare come strumento educativo, ma non hanno le risorse e le competenze per farlo. La Lega Navale, avendo competenze e strutture a mare, dovrebbe contattare questi ragazzi e così si instaurerebbe una sinergia per creare qualcosa di veramente interessante in linea con le norme statutarie e che si prefiggono di diffondere la cultura marinara.
PRESIDENTE - Chiama a parlare il Sig. Alberto IERACE, Presidente della Sezione di Palmi.
IERACE - Parla di Soci studenti della L.N.I. ed illustra
tutto quello che la Sezione di Palmi fa nelle scuole in appoggio ai Delegati Scolastici.. La Sezione di Palmi ha fatto nominare 10 Delegati Scolastici con un paese di 20.000 abitanti. Di questi 5 hanno confermato il loro incarico per un altro
triennio. Questi Delegati Scolastici hanno tesserato, in un
anno, circa 500 Soci studenti e la Sezione non si ferma solo
al tesseramento, ma organizza gite, nell’ambito di quelle scolastiche, presso strutture militari della Marina Militare, quali
l’Arsenale di Spezia, di Taranto, e Accademia Navale…con
grande soddisfazione dei ragazzi, visite che i ragazzi possono
fare solo in queste occasioni. Esperienze meravigliose. La
L.N.I. dovrebbe mirare ad agevolare queste possibilità, magari anche con un aiuto economico che in realtà manca.
PRESIDENTE - Chiama a parlare il Sig. Michele PUGLISI, Presidente della Sezione di Riposto.
PUGLISI - Ha due argomenti di cui parlare e riguardano gli spazi demaniali e le strutture portuali. Il porto di Riposto nato come porto commerciale circa 100 anni fa, oggi è
diventato una struttura privatizzata che unisce due bacini:
uno privato, in gestione ad un soggetto privato, ed uno comunale in fase di realizzazione. La L.N.I. di Riposto, nata
nel 2001, ha cercato di portare avanti una serie di attività
quali la vela, il canottaggio, la subacquea, il modellismo che
fanno si che la L.N.I. abbia una sua visibilità sul territorio.
Mettere una bandiera della L.N.I. all’interno di una struttura portuale è l’ambizione di ogni Presidente, perché avere un
alto numero di Soci ed avere posti barca è il minimo. Riposto è una struttura molto ambita ed è l’unica struttura che,
da Messina a Siracusa, può accogliere imbarcazioni di un
certo livello: non parlo di diportisti ma di barche importanti. Su Internet ha seguito la vicenda di Livorno e si è molto
preoccupato. Dal Presidente della Sezione di Livorno ha appreso che la PN, col Presidente Nazionale è riuscita a porre
un freno a questa vicenda. Pare che le Regioni vogliano riuscire ad incamerare denaro da qualsiasi fonte e la nautica,
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da vent’anni, sta dando un grosso contributo alle Regioni.
Riposto vanta un Istituto Nautico che è il terzo più antico
d’Italia (1820) e manda per i mari di tutto il mondo centinaia di ufficiali della marina mercantile, e questo è un grosso
pregio. Ricordo quando nel 2001 fu costituita la L.N.I. di
Riposto e Riposto doveva avere tale opportunità a cui si è
onorati di appartenere, perché costituire una struttura in un
posto dove non esiste è qualcosa di importante. Il bacino comunale di cui parlava prima non ha nessuna destinazione.
Significa che il Comune di Riposto, che è Comune appaltante, non ha alcun titolo, se non dare luce, fognatura e tutti
quei servizi comunali che, in una struttura demaniale, sono
di competenza del Comune. Significa che la Regione è l’organo preposto ad individuare le finalità della struttura, che,
pur essendo comunale, se la Regione lo riterrà opportuno,
potrà destinarla anche all’utilizzo dei privati. Vi è già una
marina gestita da privati, un’ulteriore marina privata significherà un monopolio, la morte di quello che è il concetto di
vivibilità del diporto (cioè la fruibilità di spazi più o meno
convenienti), significherà l’impossibilità di associazioni fra
cui la L.N.I. di esistere uniti ad altre associazioni del posto
perché lasciarci soli significa aver già perso in partenza. La
Regione siciliana non si è ancora espressa. I lavori devono essere ultimati entro il 2008 e sono previsti 500 posti barca.
L’auspicio è che la Sezione di Riposto trovi uno spazio che
permetta la continuazione della propria attività. Per la Sezione è importante avere uno spazio proprio. Richiama l’attenzione della PN nel momento in cui venisse emesso un bando, di fasi carico di un intervento relazionato al bando stesso
per entrare come L.N.I. in una certa percentuale nel progetto, perché la Sezione da sola avrebbe vita difficile.
DE DONNO - L’argomento è caratterizzato da aspetti
abbastanza diversi. Quella disponibilità che la L.N.I. un
tempo otteneva con una certa facilità, perché era quasi l’unico operatore, oggi è notevolmente diminuita. Vi sono casi in
cui le istituzioni locali sono sensibili al contributo che la
L.N.I. è in grado di portare, e si dimostrano disponibili per
delle sinergie come nel caso di Meina in cui il Comune ha
preso un’intera struttura completa di piscina, ormeggi, e l’ha
affidata alla Delegazione di Meina, appositamente creata.
Poi, l’esperienza di Desenzano si commenta da sola. Gli interventi del Presidente della Provincia, del Sindaco, sono
espressioni di tale sensibilità. La Regione Calabria con una
legge regionale ha sancito l’obbligo di concedere spazi alla
L.N.I. per i suoi scopi istituzionali. Poi ci sono Comuni che
sono assolutamente insensibili e si registrano Sezioni che
avevano storicamente concessioni e che oggi si trovano a
fronteggiare l’aggressività dei privati. In questo caso le strutture della L.N.I. possono opporre una resistenza abbastanza
forte, anche quando si va per vie legali perché si possono opporre precedenti e trascorsi storici. La Presidenza ha firmato
una convenzione con uno studio legale di Roma di altissimo
livello al quale è stato demandato il compito di supportare
legalmente tutte le Strutture Periferiche della L.N.I., sia che
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riguardino i rapporti interni che esterni. Lo studio si è impegnato a farlo applicando il minimo delle tariffe professionali.
Concentrando in un’unica capacità legale la trattazione di
queste pratiche, lo studio potrà acquisire una competenza
approfondita che sarà messa sul portale a disposizione di tutte le Sezioni. Invita le Strutture ad essere propositive nei
confronti degli enti locali ed assicura che, sia sul piano del
peso che dell’impugnazione legale…non saranno abbandonate. Ricorda il caso della Sezione di Marina di Leuca, che
sta ancora combattendo, con ricorsi vinti, persi e si sta cercando di trovare un punto d’incontro che salvaguardi la stessa esistenza della Sezione. Non possono negare alla Lega Navale identità ed autonomia. Lascino alla L.N. un pezzo di
banchina su cui si possa issare una bandiera L.N.I. e poi,
commercialmente facciano quello che vogliono.
PRESIDENTE - Passa la parola alla Prof.ssa Rossella
SCALONE, Presidente della Delegazione di Favignana.
SCALONE - La Delegazione nata l’anno scorso, è un
struttura neonata. Ha fatto la prima uscita in pubblico con
un convegno sull’area marina protetta. Quest’anno, ha portato avanti il progetto “Un mare di risorse”, illustrato sul sito
della Delegazione di Favignana. Visto che la L.N.I. si rivolge
ai giovani, vuole portarli alla conoscenza ed al rispetto dell’ambiente, non solo vela dunque, il progetto ha una larga
valenza. È formativo, nasce all’interno della scuola, si rivolge
a tutti i giovani e li avvicina al rispetto dell’ambiente li porta
al mare, avvicinandone alcuni alla vela, altri alla canoa e così
via. Il progetto è stato avviato l’8 febbraio alla presenza del
Delegato Regionale e si è protratto fino ad aprile nella scuola; si è concluso con una settimana a Favignana dove i ragazzi hanno avuto un approccio con la vela, hanno fatto lezioni
di canoa, visita alla tonnara Florio, il tutto con l’apporto della Capitaneria di Porto. L’esperienza è stata decisamente positiva come risultato. Non vi sono stati problemi, è stato
conseguito un ottimo apprezzamento da parte del Dirigente
Scolastico. È un’esperienza che può diffondersi tra le Sezioni
e se qualcuno fosse interessato ad un lavoro di questo genere,
potrà mettersi in contatto per avere uno scambio in tal senso. Riguardo alla sede, anche Favignana ha gli stessi problemi. La tonnara potrebbe essere un ottimo posto anche per la
sede della L.N.I.; è un luogo favoloso dove ci sarebbe spazio
per tutti…ma vi sono i soliti problemi di interessi personali
ed utilitaristici. Per quanto detto dal Prof. SUGAMELI circa
la località della prossima A.G.S., l’idea di farla a Favignana
sarebbe un’ottima occasione per dimostrare la presenza sul
territorio.
PRESIDENTE - Chiama a parlare il Prof. Luigi COSCIA PORRAZZI, Presidente della Sezione di Procida.
COSCIA PORRAZZI - Presenta all’attenzione della PN
alcune proposte di modifiche regolamentari perché vengano
poi tenute in attenzione nell’iter successivo. Nel Regolamen-
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to relativo ai contenzioni amministrativi, la Dirigenza non
può ricorrere al giudizio dei Probiviri Nazionali, anche se
questo è manifestamente illogico.
PRESIDENTE - Chiama a parlare il Sig. Antonio DEL
BAGLIVO, Presidente della Sezione di Agropoli.
DEL BAGLIVO - Sottolinea due aspetti che si trova a
gestire con difficoltà nella Sezione. Il primo è la possibilità di
organizzare una scuola di vela perché vi è una forte carenza
di E.V. e in zona vi è un solo istruttore FIV che, essendo
molto impegnato, fa il prezioso. Quest’esigenza è fortemente
avvertita e si potrebbe individuare un formatore degli E.V.,
che potrebbe partecipare ad un corso indetto dalla PN presso uno dei centri nautici nazionali (Trieste,
Sabaudia…)…fare uno stage a spese delle Sezioni per formare poi gli Esperti Velisti locali. La diatriba che esiste tra FIV
e L.N.I. riguardo il maestro di vela e l’E.V. fa parte di questa
problematica. L’altro problema è quello relativo all’ospitalità
ai Soci in transito presso quelle Strutture che hanno delle basi nautiche. La Sezione di Agropoli ha una base nautica, gestisce circa 100 posti barca di cui 70 con pescaggio inferiore
al metro, non sfruttabili quindi da barche grosse in transito.
S’è creato un equivoco nel senso che i Soci che si prenotano
attraverso il portale L.N.I. danno per scontato che, arrivando il tot giorno, troveranno il loro posto. Vi sono però tante
situazioni di incertezza che vanno valutate al momento, per
cui un posto barca prima disponibile non lo è più in un momento successivo. Chiede se la PN possa riportare il problema nell’ottica dell’ospitalità fatta “per piacere” e non “per diritto” di prenotazione, magari fatto un mese prima.
PRESIDENTE - Chiama a parlare il C.te Piergiorgio
XODO, Presidente della Sezione di Vicenza.
XODO - È lieto che l’A.G.S. si svolga su un lago in rappresentanza di tutte le Sezioni che non dispongono di sedi costiere ma solo di acque dolci. Sono le Sezioni della Pianura Padana, più Friuli Venezia Giulia, Toscana, Valle d’Aosta ed anche Lazio e Umbria. Si contano circa 32 Sezioni che non hanno sbocco a mare con circa 10.000 Soci che assieme a quelli
delle regioni interessate sono circa la metà dei Soci della
L.N.I. Questi Soci usano le strutture delle acque dolci…bacini, laghi, fiumi, cave, ma il problema è che il Demanio ha demandato tutto alle Regioni, queste alle Provincie ed a loro volta ai Comuni. Queste amministrazioni raramente conoscono
la L.N.I. e raramente accettano l’accordo Stato-Regioni stipulato dalla Presidenza Nazionale, accordo che nomina le acque
marittime ma trascura quelle interne. Queste amministrazioni
hanno fatto presente che per le acque interne loro si sentono
libere di fare quello che credono. Ad esempio, l’amministrazione del lago di Fimon è stata data al Comune che deve decidere la destinazione e che ha detto che a fine anno forse farà
un’asta. Operare con questa prospettiva diventa difficile. È stato coinvolto l’Amm. DE DONNO e in occasione di una visi-
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ta si è cercato di fare un po’ di socialità con l’amministrazione,
con l’augurio che il Comune non cacci via la Sezione. Chiede
alla PN di fare una revisione di quell’accordo per introdurre la
clausola che riservi uguale trattamento di favore anche alle acque interne, come a quelle marittime. Si augura che la L.N.I.
diventi la principale promotrice dello sviluppo delle acque interne. La Pianura Padana, con tutti i suoi fiumi, canali, laghi…ha trascurato per anni questa attività. Sarebbe auspicabile che tutte le Sezioni della Pianura padana si coordinassero
per svolgere attività comuni. Espone un progetto che spera coinvolga tutte le Sezioni della Pianura Padana: ci sarà una coppia di sportivi, un uomo e una donna, che partiranno da Venezia in agosto e vogheranno alla veneta su una mascaréta facendo laguna, Po, navigli, fino a Locarno. Èuna via di navigazione che andrebbe valorizzata e aperta, tenendo conto che
questo sistema di idrovie non è del tutto completo. Spero che
le Sezioni diano risalto a questa iniziativa.
DE DONNO - Invita il Prof. DE CARLO, Delegato
Regionale per il Triveneto, sull’esempio del protocollo d’intesa delle Sezioni dello stretto che ha dato buoni risultati, di
esaminare la possibilità di fare un protocollo di collaborazione fra le Sezioni L.N.I. che si sviluppano lungo il Po, anche
lanciando un progetto ecologico di cui ha parlato prima
XODO che si può sviluppare solo se c’è l’accordo fra tutte le
Sezioni posizionate sul territorio di interesse.
PRESIDENTE - Chiama a parlare il Sig. Carlo DONISI, Presidente della Sezione di Savona.
DONISI - Presenta una proposta che potrebbe diventare
un’iniziativa nazionale di educazione ambientale sulla base di
una richiesta che è arrivata dalla provincia di Savona con la
quale collabora da diversi anni svolgendo attività con le
scuole a bordo de “Il Grillo”…un’aula galleggiante con cui i
ragazzi vengono portati in mare. L’iniziativa verrà allargata a
tutta la provincia di Savona. Vogliono farla con noi, perché
la L.N.I. è riuscita a porsi come interlocutore fidato e con
l’aiuto di un biologo e di un subacqueo, si fa conoscere ai ragazzi quello che c’è nel loro mare. Due ore di attività in
spiaggia equivalgono ad un mese di lavoro in classe. L’attività
svolta viene riassunta in un rapporto da presentare al Sindaco e l’anno successivo ogni classe passa le consegne alla nuova leva e si continua a fare monitoraggio, s’impara a rispettare ciò che si conosce, che non si deve inquinare. Cose banali
ma che fanno immagine, comunicazione. Il fine ultimo del
progetto è di pubblicare il tutto anche come cartellonistica
stradale a spese dei comuni per informare i turisti cosa c’è
lungo il mare (o anche lago o fiume…). Saranno i ragazzini
a dare questa informazione ed è una buona occasione per la
L.N.I. di apparire su questi cartelloni, in collaborazione con
la tal scuola. Si fa monitoraggio con questi ragazzini che si
chiamano “Piccoli Rangers del mare”.
DE DONNO - Molte Sezioni fanno attività su questo ar-
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gomento…Agrigento fa un convegno che ha anche contenuti
scientifici importanti. Il pregio di questa iniziativa è che per due
giorni coinvolge un numero elevato di Istituti Superiori della
provincia che lavorano tutto l’anno attorno ad un progetto che
presentano in occasione del convegno. L’art. 52 del nuovo Codice della Navigazione da diporto indica chiaramente la L.N.I.
come promotrice di una proposta di un corso di educazione
marittima che il Ministero dei Trasporti deve concordare col
Ministero dell’Istruzione perché entri poi in un curriculum di
studi scolastici. La P.N. ha già presentato al Ministero dei Trasporti una proposta ampia e che sarà sollecitata nuovamente.
PRESIDENTE - Chiama a parlare l’Ing. Roberto TARLI, Delegato Regionale per la Toscana.
TARLI - Riferisce che alla confluenza tra Arno e Bisenzio a 6 km. da Firenze, si è sempre scavato per trarre la rena,
è c’è da sempre una zona chiamata “stato libero dei renai”.
Quando l’escavazione è cessata si sono formati dei laghetti.
Questi laghetti erano una zona degradata. Si è costituita una
società per azioni per riqualificare l’area dal punto di vista
ecologico-ricreativo, che unendo i laghetti prevede di ottenere una superficie di 60 ettari e un parco di 250 ettari. Sono
attivi due lotti. La Sezione di Prato ha avuto la concessione
di un piccolo spazio dove ha eretto una casetta, ha messo
uno scivolo, delle derive e sta facendo scuola di vela. Ora, visto che in Toscana ci sono Sezioni senza sbocco che chiedono a quelle costiere ospitalità quando devono portare i ragazzi al mare, è stata costituita un’associazione tra le Sezioni interessate (Firenze, Siena, Prato). Sabato ci sarà l’inaugurazione di questo piccolo centro nautico in acque interne, dando
atto dell’intraprendenza di Prato. Molte volte si discute di
cose e si cerca di inventare dei modi di fare…senza fare. Si
parla di regionalizzazione delle Sezioni…ma lo sono già! Coi
miei colleghi cerchiamo di metterle in contatto…non è da
inventare, basta fare da collante fra le Sezioni. A proposito
del formatore degli E.V., problema sollevato da Agropoli, se
non si ha nessuno per fare i corsi, si prendono da fuori. In
Toscana non si avevano persone che se la sentivano di tenere
il corso e allora si è cercato fuori.
PRESIDENTE - Chiama a parlare il Sig. Lorenzo DI
CANDIA, Presidente della Sezione di Manfredonia.
DI CANDIA - Dichiara di essere un Presidente eletto
direttamente dalla Sezione, anche se involontariamente.
L’anno scorso in occasione delle elezioni sociali si sono formati due raggruppamenti, ed è stata votata la sua candidatura. La cosa funziona benissimo, senza ostruzionismi. Con
una squadra coesa si raggiungono gli obiettivi. Se la squadra
è valida, si arriva all’obiettivo in modo razionale e velocemente. A proposito di quanto detto stamattina, dichiara di
essere stato chiamato dal Dott. CAPECE MINUTOLO in
un’assemblea preventiva il 12 aprile per discutere l’o.d.g. di
questa A.G.S.. Nega di non essere stato informato per tem-
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po. Dichiara di dissociarsi così come i colleghi di Monopoli
e Trani dalle dichiarazioni di ZAETTA.
PRESIDENTE - Chiama a parlare la Sig.ra Ingrid CRABUZZA, Presidente della Sezione di Alghero.
CRABUZZA - Dichiara di essere stata eletta a fine ottobre con una lista, anche se non esisteva ancora il nuovo metodo. La situazione ereditata era di stallo e per l’attività statutaria aveva bisogno di esperienza e collaborazione stretta
con il Golfo dell’Asinara e gli altri circoli di Alghero. Sono
state unite le forze e, con nulla, si è riusciti a mettere in acqua i bambini a far partecipare i bambini al campionato…
conseguendo ottimi risultati. L’Amm. BAGGIONI, Delegato Regionale, ci ha convocato e invitato ad unire le forze. Vi
sono stati problemi e dissidi in famiglia, qualche Socio della
vecchia guardia ha provato a “remare contro”. Per un attimo
si è pensato di fare ricorso a quelle che sono le sanzioni disciplinari ma…con tatto, l’Ammiraglio ha ricomposto il tutto.
La conoscenza, in ambito regionale, prosegue ma sarebbe auspicabile fare di più, crescere. Una delle difficoltà è quella
delle attrezzature per cui, rivolgendosi alle Sezioni, richiede
optimist, derive, attrezzature non più in uso. Candida Alghero (in collaborazione con L.N.I. Golfo dell’Asinara) per
la prossima A.G.S..
PRESIDENTE - Chiama a parlare il Sig. Alberto ROGGERO, Presidente della Sezione di Golfo dell’Asinara.
ROGGERO - Riferisce che sin dal 2003 si candida per
l’A.G.S.. Reitera la proposta. Parla di una storia commovente, l’affondamento della corazzata “Roma” avvenuto nel golfo
dell’Asinara nel settembre del 1943. A settembre saranno 65
anni dall’affondamento. Nel 50° anniversario è stata posta
un’ancora da 10 tonnellate a Porto Torres, orientata verso il
punto d’affondamento. Cinque anni fa è venuto anche in visita il Presidente Ciampi. Quest’anno si vuole fare una crociera (8-13 settembre) che parta da Civitavecchia, tocchi
Porto Torres e termini a Maon nelle Baleari. Invita tutti al
recupero storico della memoria per ricordare i 26 ragazzi ancora sepolti a Maon e che dall’Italia hanno avuto ben poche
attenzioni se non da parte di una signora di Carloforte, Fortuna Novella chiamata “Mamma Maon”, che per 18 mesi ha
curato questi ragazzi che poi sono morti in internamento. Si
deve riempire una nave da 400 posti e ad oggi gli iscritti sono 150. Questa iniziativa viene portata avanti con
l’A.N.M.I. e con l’associazione “Roma”.
PRESIDENTE - Chiama a parlare l’Avv. Gaspare FALAUTANO, Presidente della Sezione di Sciacca.
FALAUTANO - Prende atto di una felice conclusione
dell’assemblea che ha segnato un momento particolare e
che ha dimostrato come ci sia una certa vivacità all’interno
dell’assemblea stessa, che è poi la garanzia che ci possa es-
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sere un domani per la L.N.I.. La Sezione di Sciacca con
tanta tenacia ha portato avanti il progetto del Museo del
mare che nasce dal riuso di una vecchia colonia marina del
1934, opificio di 800 mq. che sulla base di una progettazione ritenuta valida dagli organismi tecnici e dalla Regione, ha goduto di un finanziamento di 1.549.000 Euro. Il
progetto è stato portato avanti da una sezione tecnica interna, composta da architetti, ingegneri, biologi, a seguito
anche di una convenzione con l’ordine degli architetti di
Agrigento. È stato fatto un convegno, “Mare e fronte mare”
a cui ha partecipato il gotha di tutti coloro che in Sicilia si
occupano di territorio. La sezione tecnica continua a produrre progetti. Ne è stato fatto un altro “le vie del bazar”,
relativo a tutti i vicoli di Sciacca. Alla Sezione vengono date barche confiscate e si scomoda anche il Procuratore della Repubblica per consegnarle. Questo è il clima ideale, il
canale giusto attraverso cui affrontare tutte le ipotesi di
sviluppo. Ricorda Antonio LANZO, Presidente della Sezione di Mazara del Vallo, scomparso dopo pochi mesi
dall’Assemblea di Castiglione della Pescaica, di cui è bene
rimanga memoria per poterne dare atto alla famiglia e alla
Sezione stessa.
PRESIDENTE - Chiama a parlare la Sig.ra Luisa DEL
VALLE, rappresentante della Sezione di Grosseto/Castiglione della Pescaia.
DEL VALLE - Ripropone quanto già prospettato l’anno
scorso a Castiglione per prendere in considerazione la possibilità di poter fare una seconda Assemblea Nazionale anche
se solo online e chi non ha Internet potrebbe cominciare con
l’occasione ad organizzarsi. Riferisce di aver ascoltato con
piacere dei vari progetti attuati.
DE DONNO - È stata realizzata sulla rivista una rubrica dedicata ai progetti che ogni Sezione ha in corso, e
che segnala in modo che tutte le altre ne vengano a conoscenza e poi…dipende dall’iniziativa di ognuno…di metterli sul proprio sito in modo che altri possano andare a
curiosare ed eventualmente metterli in pratica. La rete di
collegamento esiste: fatela lavorare! Vede con piacere crescere le collaborazioni di area e sollecita i Delegati Regionali a lavorare in tal senso che è il modo anche per ottenere risultati nei confronti delle autorità. Il “fare squadra”
come dice MANZINI potrebbe essere il nuovo motto della L.N.I.
PRESIDENTE - Chiama a parlare l’Avv. Mimì DE ROSE, Membro del C.D.N. e Consigliere della Sezione di Ancona.
DE ROSE - Crede fermamente in certe modifiche
statutarie perché ritiene che una persona abbia il diritto
di scegliere le persone che ritiene opportune e meritevoli
di fiducia. In tema di concessioni, ha accolto di buon
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grado la proposta di usufruire di uno studio legale per
un supporto nelle pratiche delle concessioni. A Numana
stanno per scadere ed è un problema gravissimo perché
in questo mondo accaparrarsi posti barca a discapito di
un ente pubblico è uno sport molto praticato. A Numana succede…e si verificherà in molte parti d’Italia. A livello di proposizione ha alcune proposte di varianti al
Regolamento da fare. Sotto la parola “Presidente” c’è
una serie di parole come ”responsabilità”…”obblighi”…ma non esiste la parola “potere”. Il corollario della
responsabilità è il potere, quale facoltà di esercitare una
funzione con delle prerogative. Diversamente, caricare i
Presidenti di responsabilità senza dargli alcun potere è
qualcosa che non regge e dice questo oggi dopo 8-9 anni
proprio perché non è più Presidente. Tutti i Presidenti
esercitano una funzione che li espone a delle responsabilità non indifferenti sotto tutti i profili: civili, penali,
amministrativo e contabile, oltre a quella “politica” di
cui devono rispondere all’elettorato. È dell’opinione di
stipulare una polizza di assicurazione professionale per i
rischi professionali di tutti Presidenti delle Strutture: basta poco per essere incriminati, oggi. Le singole Strutture
possono farsene carico, ma forse è opportuno che se ne
faccia carico la P.N. così come è opportuna una polizza
collegata alla tessera L.N.I. Se il ragazzino che viene a fare attività, non agonistica, ma di educazione alla vela ha
la tessera FIV, così come l’istruttore, è coperto. Se così fa
la FIV, perché non lo fa anche la L.N.I.? Così gli istruttori, gli allievi ed i Presidenti sarebbero coperti da assicurazione. Sono da verificare i costi, ovviamente. Altro
punto che la PN deve prendere come raccomandazione,
come mandato, come.proposta è il problema dei procedimenti disciplinari. Propone una rivisitazione di tutta
la normativa al riguardo…perché crede sia da semplificare, confortato, in questo, anche da un parere autorevole
come quello dell’Amm. MARIANI il quale, quando dice
che su 10 procedimenti disciplinari 8 finiscono con l’archiviazione, c’è da pensare! Delle due l’una: o, su 10 Presidenti, 8 sono degli imbecilli e non sanno quel che fanno, oppure la normativa è talmente complicata, arzigogolata che è difficile da osservare. Dà la sua disponibilità
a far parte di una eventuale commissione all’uopo dedicata perché ai principi delineati dall’Amm. MARIANI di
terzietà del collegio giudicante, celerità della sanzione, si
accoppia anche la facilità e celerità di gestione dei procedimenti.
DE DONNO - Il discorso dell’assicurazione è valido ed
assicura che prenderà contatto con una compagnia di brokeraggio assicurativo di Roma di sua fiducia, per farsi fare una
proposta e inquadrare questa esigenza e poi prendere contatto con una compagnia assicurativa per ottenere le condizioni
più favorevoli per una assicurazione seria e che copra i rischi
derivanti dall’espletamento di attività sportive in maniera
reale e non solo apparente.
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PRESIDENTE - Chiama a parlare Roberto PUJIA –
Presidente della Delegazione di Roma Tre – Sud Ovest.
PUJIA - Vuole dar conto dell’esperienza della sua Delegazione, un po’ peculiare, istituita all’interno dell’Università.
Questo determina una fisionomia un po’ diversa, in cui il richiamo alla cultura del mare è sentito accanto alla pratica
degli sport da una parte significativa della Delegazione che
sta per diventare Sezione. Sono stati stipulati accordi con
tutti gli enti territoriali (Regione, Provincia e Comune) ed è
stato posto l’accento alla tutela del mare, del monitoraggio e
all’attività scientifica. Si sono offerti anche come luogo dove
possono essere avviate attività di questo genere. È stata avviata, con la collaborazione di alcune facoltà (architettura ed ingegneria), un’iniziativa che consiste nel far disegnare e realizzare delle derive invitando altre Università (italiane e non) a
regatare con loro. È già stata fatta la prima regata a Porto S.
Stefano con un discreto successo e l’anno prossimo ce ne saranno altre. È stata posta enfasi sull’importanza della comunicazione. Nell’Università Roma Tre esiste ed è pronta ad offrire tali capacità alla PN qualora ritenesse queste abilità meritevoli di essere utilizzate.
PRESIDENTE - Chiama a parlare Santi DI PASQUALE – Presidente della Sezione di Bovisio Masciago.
DI PASQUALE - Vuole parlare di due argomenti che ritiene interessanti: uno è il P.O.F. (Piano Offerta Formativa –
rivolto alle scuole medie) e l’altro è “sinergia e polifunzionalità”. Bovisio Masciago, provincia di Monza è distante 50 km.
dal lago e 200 km. dal mare con un torrente, che passa nel
paese, che è il più inquinato d’Italia, il Seveso. Quindi situazione di partenza di assoluta difficoltà. Invece hanno un vivaio di gente interessata che è quella della Lombardia. Hanno
grosse possibilità e hanno scoperto che l’approccio migliore
coi ragazzi è quello attraverso il Delegato Scolastico che ha
permesso di avere contatti con la scuola media di Bovisio
Masciago da 9 anni. In 9 anni sono riusciti a far entrare la vela nel Piano di Offerta Formativa: ogni scuola deve seguire
un programma comune, statale, ma ad ogni Preside è dato
adito di offrire qualcosa in più per qualificare la scuola. Sono
entrati come scuola di vela nel P.O.F. di Bovisio Masciago e
collaborando con Milano sono riusciti a contattare quest’anno 180 bambini che in 8 anni sono diventati circa 1000. Il
passaparola è efficace e sentendo parlare di questa possibilità i
ragazzi si incuriosiscono ed impazziscono di gioia. La vela diventa materia di studio, vengono fatte conferenze ed i ragazzi
si sentono coinvolti e se lo dicono l’un l’altro. Altro argomento è quello relativo alla sede sociale, che ha subito ingrandimenti, riduzioni a seconda delle varie esigenze. L’amministrazione, in genere sorda alle esigenze delle associazioni sportive,
a seguito di pressioni, ha messo a disposizione di una fondazione costituita da varie associazioni sportive una palazzina di
3 miliardi di vecchie lire, nuova, 3.000 mq. di parco, palestra
che viene utilizzata, di comune accordo, da tutte le associa-
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zioni sportive che operano sul territorio. Il Comune ha dato
alla Sezione questa possibilità grazie al fatto che si fa attività a
favore dei disabili. Trovare un sinergismo con le altre associazioni è importante in quanto si offre un servizio pubblico oggi che si registrano difficoltà coi giovani.
PRESIDENTE - Chiama a parlare Antonio ITALIANO
– Rappresentante della Sezione di Isola d’Ischia.
ITALIANO - Parla del 5 per 1.000, perché gli pare che
le adesioni raccolte non siano almeno pari al numero dei Dirigenti delle varie Sezioni e Delegazioni. Il che vuol dire che
il gruppo dirigente non segue le direttive della PN. La concorrenza è grande però non giustifica lo scarso numero di
scelte operate.
DE DONNO - Questo argomento è stato già trattato all’A.G.S. dell’anno scorso. Naturalmente l’azione della PN è
informativa ed ognuno resta libero di fare quello che vuole.
Un discorso diverso invece è quello delle Sezioni che si sono
iscritte esse stesse come titolari del diritto del 5 per 1.000, e
questo si configura come una scorrettezza nei confronti della
P.N.. L’ultimo C.D.N., ha preso atto di questa situazione ed
ha deliberato che a quelle Sezioni che autonomamente ottengono il 5 per 1.000 non saranno dati contributi.
PRESIDENTE - Chiama a parlare Pietro FERROZZI –
Presidente della Delegazione di Meina.
FERROZZI - Dopo una giornata intensa come questa,
dai toni anche aspri, vuole parlare di un Lago, altrettanto
bello come quello di Garda, il Lago Maggiore. Su tale Lago
v’è una struttura di circa 12.000 m2 con un ampio parcheggio due piscine, e una spiaggia a lago mal gestita, che otteneva introiti soprattutto da una discoteca estiva estremamente rumorosa e a 100 m da questa discoteca v’è un pensionato che non la gradiva molto. Il Comune, poi, non sapeva come gestire questo centro e non chiedeva di meglio
che trovare qualcuno con una serietà e un’esperienza tale da
poter portare avanti questa bellissima struttura e nel modo
migliore possibile. Tutte queste concomitanze si sono incontrate e con l’appoggio sostanziale della Presidenza Nazionale, che ha capito l’importanza di questo progetto, è
stato costituito un comitato promotore costituito dai Presidenti di Sezione del Piemonte, quindi Torino, Biella, Vercelli, Alessandria ed Arona, tutte quante eccetto Arona, senza accesso al lago e all’acqua. È stato così creato il primo
centro nautico regionale della Lega Navale al lido di Meina
dove confluiscono le attività nautiche di queste Sezioni piemontesi. Questo può essere l’inizio di forme di associazione
tra Strutture interne, per individuare una zona mare o a lago su cui concentrare l’attività di tutti. Ringrazia i colleghi
delle altre Sezioni piemontesi, il coordinamento del Delegato Regionale che si è molto impegnato e naturalmente la
Presidenza Nazionale e spera che il 25 maggio dopo essere
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andati tutti quanti a Prato per il centro nautico regionale
toscano, tutti vengano a Meina per l’inaugurazione del centro nautico regionale piemontese.
PRESIDENTE - Chiama a parlare Ennio ABATE – Presidente della Sezione di Trieste.
ABATE - Rivolge un augurio cordiale agli amici di
Meina per il loro impegno e per il lavoro che hanno avviato. Richiama l’attenzione sul centro nautico di Trieste che
l’altr’anno è partito piuttosto in ritardo, ma che, comunque, è stato avviato. Il Presidente Ammiraglio DE DONNO parlando ieri di questa realtà ha usato il termine di “
eccellenza “: per realizzare questa iniziativa sono state spese
molte forze e questo centro, oggettivamente, è un centro
che si basa su qualità logistiche veramente eccezionali. Si
trova a 2 km dalla costa istriana, in un porto, porto San
Rocco, costruito da tre o quattro anni, quindi nuovo. I ragazzi vengono ospitati in un albergo a quattro stelle e godono di vitto e alloggio. Per fortuna è una zona ventosa,
sempre, perché a ridosso del Golfo di Capo d’Istria, dove il
vento è di casa. Il centro ha uno staff di buona qualità; la
direttrice di questo centro è una ricercatrice universitaria
laureata in biologia ed è una olimpionica di vela ma soprattutto è un’appassionata che spende i suoi momenti anche
facendo l’istruttrice, quindi non si limita dirigere l’attività
ma si impegna anche nell’attività pratica. Sono previsti sei
turni. I primi quattro turni hanno già una discreta frequentazione, almeno per iscrizioni fino ad ora raggiunte,
ma c’è bisogno di dare sicurezza perché la spese sono a carico della Sezione che in questo momento sta sperimentando
l’iniziativa. L’altro anno la gestione del centro, grazie all’aiuto del Delegato Regionale, si è chiusa in pareggio. Sarebbe bello poter dare un incremento significativo a quest’iniziativa proprio per dare delle prospettive future a quest’attività. È l’unico centro a livello nazionale che ospita
giovani tra i 14 ed i vent’anni; gli altri sono rivolti a ragazzi
dagli 11 ai 14 anni, quindi è una fascia di età di estremo
interesse. È stata inviata una lettera tutti colleghi Presidenti
per cercare di incentivare la partecipazione al centro, ma fino a questo momento non vi è alcun riscontro, né positivo
né negativo. Ricorda ancora, che con la Presidenza Nazionale sono stati previsti, al penultimo e all’ultimo turno, posti per la formazione di aiuto esperti velisti. Se le Sezioni
hanno giovani che sono interessati all’attività formativa e
che dimostrano predisposizione per tale attività, potrebbero aderire a questa iniziativa. I giovani verrebbero affiancati
a validi istruttori in modo che 10 giorni di attività possano
risultare utili per la preparazione di questa particolare disciplina.
PRESIDENTE - Rivolgendosi ai Presidenti che hanno
fatto centinaia e migliaia di chilometri per venire a Desenzano, presenta una persona che l’anno scorso ha percorso in
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canoa in discesa e in salita l’Italia, fermandosi in moltissime
Sezioni della Lega Navale Italiana, per raccogliere fondi da
destinare ad una valida azione umanitaria. Si tratta di Francesco GAMBELLA a cui cede la parola.
GAMBELLA - Ringrazia ed esprime tutta la sua gratitudine nei confronti di tutte quelle Sezioni, oltre 60, che nel
suo giro d’Italia in canoa, Km. 3852 percorsi in 64 giorni,
gli hanno dato assistenza logistica e gli hanno consentito,
grazie soprattutto alla generosità dei Soci della L.N.I., di raccogliere fondi per € 20.500,00 che ha portato personalmente in Africa nel novembre scorso. Tali fondi sono serviti per
finanziare il progetto FLYING DOCTORS di AMREF e
che hanno consentito di curare 179 bambini dai 10 mesi ai
15 anni. Ricorda anche il successo che l’impresa ha avuto dal
punto di vista mediatico, consentendo, attraverso i media,
ampia visibilità alla L.N.I.. Parla, poi, della prossima impresa
che lo vedrà impegnato con altri canoisti in Africa tra Malindi e Mombasa sempre con l’intento di raccogliere fondi per
AMREF.
PRESIDENTE - Ringrazia Francesco GAMBELLA per
questa testimonianza e passa la parola al Presidente Nazionale, a conclusione dell’Assemblea.
DE DONNO - Prima di concludere l’Assemblea informa che la Sezione di Pozzuoli quest’anno ha avuto l’incarico di organizzare il campionato di pesca al traino. Il Presidente di Pozzuoli estende l’invito a tutte le Sezioni e agli
appassionati di pesca al traino. Sarà ben lieto di accoglierli
e per ciò gli interessati sono pregati di contattare direttamente il Presidente della Sezione di Pozzuoli. Un’altra comunicazione importante è relativa alla Sezione di Numana, che ha un’imbarcazione di circa 13 m, ristrutturata
con un motore diesel funzionante che non ritiene di poter
più gestire per questioni logistiche di disponibilità di spazio, e si rivolge quindi a tutte le altre Sezioni che fossero
interessate a prendere questa barca con un contributo minimo, ma simbolico. La Sezione preferisce dare l’imbarcazione ad un’altra Sezione della Lega Navale, piuttosto che
metterla sul mercato e guadagnarci di più, affinchè venga
utilizzata per quell’attività di promozione sul mare che
tante Sezioni fanno. Gli interessati sono pregati di contattare la Sezione di Numana. In questi due giorni si è fatto
cenno a personaggi che sono stati figure molto importanti
per anni nella vita della Lega Navale. Porge un saluto a
nome di tutti al Dottor CAPECE MINUTOLO che è stato per lunghissimi anni prima Presidente della Sezione di
Trani e poi un brillantissimo Delegato Regionale della Puglia Nord. È una persona alla quale tutta la Lega Navale
deve grande ammirazione, grande rispetto, grande considerazione perché è stato un uomo che ha dedicato insieme
alla passione per la vela e per il mare, tempo, energie,
buon senso, capacità e disponibilità per la Lega Navale. In
lunghissimi anni di presidenza della Sezione di Trani, che
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è una Struttura di primissimo piano nel panorama delle
Strutture della Lega Navale, CAPECE MINUTOLO ha
dato un grandissimo contributo portandola ai livelli attuali e poi continuando a collaborare nella sua posizione di
Delegato Regionale. L’applauso rivolto dall’Assemblea è
una testimonianza di grandissimo affetto. E a nome di tutti i Soci della L.N.I. gli offre un piccolissimo oggetto ricordo come segno tangibile dell’affettuosa vicinanza della
L.N.I. ad un grande membro e ad un grande amico della
Lega Navale. Un altro saluto doveroso è quello rivolto all’ammiraglio PRESTA che è stato per lunghissimi anni
Direttore Generale della Lega Navale, quindi la persona
con cui tutti hanno colloquiato, litigato, discusso, ma con
la certezza di avere un punto preciso di riferimento dal
quale avere indicazioni chiare, limpide e trasparenti.
L’Amm. PRESTA è uomo di spiccatissima onestà, trasparenza, dedizione, con il quale vi sono state precedenti
esperienze lavorative sull’incrociatore Vittorio Veneto. Il
ritrovarsi poi alla Lega Navale ha rappresentato la continuazione di un rapporto di affetto, stima e considerazione.
L’Ammiraglio PRESTA, il 1º di dicembre di quest’anno,
compirà settant’anni, età che lo costringerà a lasciare l’incarico di Direttore Generale. Sarà sostituito dall’Amm.
CINTORINO, e tale scelta è stata operata a seguito di un
rapporto diretto con il Capo di Stato Maggiore della Marina. L’ammiraglio Cintorino è già in forza alla Lega Navale e sta facendo un lungo affiancamento con l’Ammiraglio
PRESTA, perché fare il Direttore Generale della Lega non
è un incarico che si può espletare con tanta facilità. Invita
l’Assemblea a tributare un caloroso applauso all’Ammiraglio PRESTA che si augura vorrà continuare in qualche altro modo a mantenere un suo rapporto con l’Associazione
e che sarà sicuramente estremamente utile data la sua
enorme esperienza della vita associativa della L.N.I..
PRESTA - Ringrazia commosso l’Assemblea per le manifestazioni di stima dimostrategli ed i Presidenti delle Sezioni
con cui ha vissuto momenti bellissimi, rapporti praticamente
di amicizia oltre che di lavoro. Conoscendo da tempo
l’Amm. CINTORINO per precedenti esperienze lavorative,
esprime il convincimento che lo stesso saprà svolgere con capacità e professionalità il gravoso e delicato incarico di Direttore Generale della Lega Navale Italiana.
DE DONNO - Commentando le due giornate di lavoro assembleare, ritiene che siano state due giornate estremamente proficue, una Assemblea Generale vera per le proposte avanzate, tutte proposte interessanti e stimolanti. Ritiene
che la discussione anche se è stata in alcuni momenti forte è
testimonianza di grande moralità dell’Associazione. Sono
stati messi alla prova strumenti di consenso che non erano
mai stati provati in precedenza e che hanno ampiamente dimostrato di funzionare. Non si può che essere soddisfatti
dell’evoluzione che ha avuto l’Assemblea soprattutto perché
le discussioni hanno riguardato questioni di grande rilevan-

agosto-settembre 2008

LEGA
NAVALE

za per un’Associazione che nonostante abbia una veneranda
età ha dimostrato di avere la capacità di adeguarsi ai tempi,
e questo adeguarsi ai tempi può sintetizzarsi in due parole,
che sono ricorse molto spesso oggi e che sono estremamente
indicative del futuro della L.N.I.: facciamo squadra, intesa
come la parola d’ordine, soprattutto in tutti quei casi che
vedono convergere interessi comuni a gruppi di Sezioni che
hanno lo stesso problema nella stessa area geografica e che
non possono essere ignorate dalle istituzioni locali. Garantisce tutto il sostegno e tutto il supporto che la P.N. può dare
per far sì che le difficoltà che qualche volta condizionano il
lavoro delle Sezioni sul territorio, possano essere affrontate e
risolte in maniera positiva. Il successo della manifestazione
di Desenzano, oltre alla bellezza del posto, certamente è da
ascriversi al merito del suo Presidente e del suo staff che ha
lavorato con passione e competenza per organizzare quest’Assemblea Generale, particolarmente ricca di partecipazione. È stato estremamente interessante l’aver inserito nella
discussione assembleare il tema dell’ecologia, del risparmio
energetico, delle possibilità di trovare soluzioni alternative
per risolvere difficoltà di natura finanziaria legate all’approvvigionamento energetico, ottenendo risultati rispettosi
dell’ambiente. Nel corso dell’Assemblea sono state sentite
testimonianze di personaggi di grandissimo interesse, e ricorda la testimonianza del non vedente di Homerus di ieri,
che è stato di una densità incredibile, forte, veramente molto importante. Ringrazia nuovamente MANZINI per la sua
serenità, la pacatezza, e la capacità di tenere sotto controllo
l’organizzazione della manifestazione con l’eccellente novità
di obbligare a stare per un’intera giornata su un’imbarcazione, a lavorare senza eccessive distrazioni. A nome della Presidenza offre a MANZINI una targa ricordo, che è un segno tangibile di sincero apprezzamento. Non sa dove si
svolgerà l’Assemblea il prossimo anno. Vi sono state diverse
offerte ed altre è probabile vengano formalizzate successivamente. Sulla base del criterio di rotazione, l’anno prossimo
l’organizzazione dell’Assemblea dovrebbe spettare ad una sezione del sud; però questo non è un criterio obbligatorio. Si
prenderà atto di tutte le offerte, se ne valuterà la fattibilità e
poi il Consiglio Direttivo Nazionale deciderà. Assicura che
tutto quello di cui si è discusso, e le tantissime proposte anche innovative avanzate, saranno oggetto di approfondimento.
Chiude l’intervento, rivolgendosi all’Assemblea con quella che è stata definita la parola d’ordine della L.N.I.: “Facciamo squadra”.
PRESIDENTE - Ringrazia tutti i Presidenti per aver voluto partecipare numerosi all’Assemblea Generale, sperando
che l’ospitalità offerta da Desenzano sia stata gradita da tutti.
Alle ore 18.00 dichiara chiusa l’Assemblea Generale dei
Soci 2008.
Desenzano del Garda, 16 maggio 2008
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