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Prot.331 del 09/09/2014 

Alla c.a. del 

Presidente del Comitato Promotore Grande Vela  

il Dott. Giuseppe Dalla Vecchia 

 

Presidente Onorario FIV 

Il dott. Carlo Rolandi 

 

Vice Presidente del Comitato  Promotore Grande Vela  

l’ing. Gianfranco Busatti 

 

      Presidente del  C.R.V.Italia 

       Marchese Roberto Mottola di Amato, 

 

      Presidente del R.Y.C.C.Savoia 

       il Dott. Carlo Campobasso 

 

      Presidente del C.N. della Vela 

       il  Dott. Gennaro Aversano 

 

      Presidente del C.C. Napoli 

       l’ Avv.  Edoardo Sabbatino 

 

      Presidente del C.N. Posillipo 

       il Dott. Maurizio Marinella 

 

      Presidente del C.N. Torre del Greco 

       il Dott. Mattia Mazza 

 

      Presidente della Lega Navale Italiana Napoli 

       l’Avv. Alfredo Vaglieco 

 

      Presidente della SE.VE.NA. della M.M. 

       C./Ammiraglio Luciano Magnanelli 

 

 

Carissimi Presidenti, 

a poche ore dalla fine di un’intensa settimana di regate che ha visto Napoli ed il Suo Golfo al 

centro dell’interesse velico nazionale, desidero ringraziare il Comitato Promotore Grande Vela per 

il soddisfacente  risultato raggiunto. 
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E’ stata una sfida organizzativa certamente ben superata : il Comitato Promotore Grande Vela  

ha curato con autorevolezza l’organizzazione dei due eventi, per i quali il supporto della Sezione 

Velica della Marina Militare Italiana è stato inestimabile ed insostituibile. 

In questa cornice, la Zona ha fornito una decisa collaborazione con i suoi Consiglieri,  con gli 

UdR, con alcuni affiliati e con uomini e mezzi che hanno fornito quel contributo importante per 

“allargare” il senso della sfida. 

Sicuramente non mancherà un report collegiale, con il consuntivo e l’analisi dettagliata del breve e 

intenso percorso organizzativo che sin dall’inizio della sfida mi ha visto impegnato in continui 

impulsi ai quali, oltre all’entusiasmo iniziale, ho dovuto aggiungere anche la preoccupazione per 

i ritardi in partenza. 

Nel programma di quadriennio della Zona non mancheranno nuove sfide organizzative, da quelle 

già annunciate come il CICO 2015 ad altre in itinere; sfide che dovranno necessariamente 

costruirsi con innovative organizzazioni che,  lasciando da parte la capacità di adattamento, mirino 

a maggiori sacrifici ed a risultati migliori. 

Ed in tema di CICO, il Comitato di Zona a cui spetta il compito di assegnare l’organizzazione 

dell’evento, avrà senz’altro nel Comitato Promotore Grande Vela l’interlucotore principale. 

Nelle prossime settimane, d’intesa con la Federazione centrale, la Zona illustrerà un protocollo 

tecnico finalizzato a stimolare l’individuazione del soggetto organizzatore, in uno scenario che 

deve necessariamente coinvolgere e stimolare la scelta del soggetto che garantirà le migliori 

performance organizzative. 

In attesa di incontrarVi , colgo l’occasione per inviare i miei migliori saluti 

 

Francesco Lo Schiavo 

Presidente V Zona FIV  

 

 

 


