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Programma Nuovo Direttivo L.N.I. Sezione della Spezia 

Il nuovo Consiglio Direttivo che dal 23 Novembre 2018 al termine del mandato, reggerà la Sezione, si 

propone di proseguire, ed incrementare l’opera portata a termine da quello precedente, culminata con 

l’acquisizione di una base nautica all’interno dell’Arsenale Militare grazie alla comprensiva collaborazione 

dell’allora Comandante in Capo Amm. Andrea Toscano e dei suoi successori a capo di Marina Nord, Amm. 

Roberto Camerini e Amm. Giorgio Lazio. 

Da questo discende il reciproco spirito di collaborazione a tutto campo che da sempre lega Marina Militare 

e Lega Navale che sarà nostro impegno conservare e rafforzare. 

Obiettivo per il prossimo triennio lo sviluppo della “Base Nautica” tramite il coinvolgimento concreto dei 

soci, in particolare quelli assegnatari ed il suo pieno utilizzo per fini societari e sportivi. 

In tal senso si dovrà esprimere l’opera dei soci della sezione cui verrà affidata la cura della Base, la gestione 

dei migliori rapporti con l’Autorità Militare e con la Borgata di Marola, con la quale si ritiene vitale avviare 

iniziative comuni in ambito sociale ed ambientale. 

Intento primario del Consiglio, sarà l’attenzione nello svolgere e sviluppare tutti quegli eventi che mirano 

alla tutela del mare ed al suo ecosistema, agli sport ad esso collegati ed alla loro diffusione, al 

coinvolgimento dei giovani e dei portatori di handicap, alla cultura, nel segno indicato con forza dalla 

Presidenza Nazionale. 

In eredità della precedente gestione , il nuovo Direttivo riceve eventi già programmati in collaborazione con 

la Marina Militare, la Capitaneria di Porto ed alcuni Enti locali; tra questi la seconda edizione della “Giornata 

del Mare“ e la “Veleggiata Marconiana“ per la quale sarà esercitato il massimo impegno onde ottenere un 

grande incremento di partecipazione. 

L’impegno sportivo della Sezione , già nel precedente triennio ha prodotto una attività non più dedicata 

prevalentemente alla “ Vela “ che comunque continuerà ad essere seguita con la consueta attenzione; in 

particolare la Sezione continuerà ad organizzare il classico “Trofeo Perioli“ e la “Lei & Lui“ ed a coordinare il 

“Trofeo Mariperman“. 

Il programma di attività subacquee ha portato alla costituzione di un interessante “Gruppo Sub“ che può 

tramutarsi in Gruppo Sportivo Lega Navale. 

E’ intenzione della sezione proseguire e sviluppare l’esperienza didattica gestita dall’Ammiraglio Francesco 

Chionna, che ha già prodotto un significativo numero di brevetti subacquei tra i nostri soci. 

La Sezione si è già dotata di una adeguata attrezzatura atta allo scopo, che sarà utilizzata per 

l’organizzazione dei futuri corsi, a supporto dei quali sarà probabilmente possibile l’utilizzo di mezzi nautici 

dedicati. 

In autonomia ed in collaborazione con la Marina Militare, gli Enti locali e società di promozione sportiva e 

culturale, le Sezione si propone di sviluppare un programma di interventi in campo sociale e sportivo.  


