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Prot. 002 del 02.01.2017  

Ai Presidenti ed ai Consiglieri alla Vela 

delle Società Affiliate della V ZONA 

p.c. 

Al Circolo del Remo e della Vela Italia 

c.a. Presidente  

M.se Roberto Mottola di Amato   

 

 

Oggetto: Incendio flotta Circolo del Remo e della Vela Italia  

    Solidarietà dei Circoli della V ZONA 

 

Le notizie relative all’incendio che ha coinvolto la sede del Circolo del Remo e della Vela Italia a 

Napoli, distruggendo l’intera flotta Laser e 420, hanno colpito l’intera V Zona e non solo ; l’eco 

della stampa, le disponibilità di supporto ricevute in queste ore da molti Affiliati e da altri Comita-

ti di Zona, nonché l’immediata telefonata ricevuta dal Presidente FIV Ettorre, hanno in qualche 

modo alleviato lo sconforto dovuto al danno ingente che ha colpito una grande rappresentanza del-

la vela giovanile campana. 

La vicinanza della Federazione Centrale e le dichiarazioni del Presidente Ettorre, sono state cer-

tamente rassicuranti, ma in questi momenti è stato toccante assistere  alla presenza di molti  affilia-

ti della Zona che per non far interrompere l’attività, in previsione dell’avvio delle prime regate del 

2017, hanno da subito messo a disposizione degli atleti del Circolo Italia le proprie imbarcazioni. 

Una testimonianza di solidarietà in un momento di grande difficoltà per il Circolo più antico della 

Vela Campana, insieme al quale si valuteranno tutte le azioni necessarie a ridurre al minimo le 

conseguenze di questa triste vicenda. 

Nel frattempo per coordinare questa forma di collaborazione e messa disposizione di imbarcazio-

ni, i Circoli che hanno la possibilità di intervenire con proprie attrezzature possono contattare il 

Consigliere del CRVI Lars Borgstrom ( larsrb@virgilio.it)  

Nel ringraziarVi ancora per quanto farete, l’occasione è gradita per inviare 

Cordiali Saluti 

Il Presidente del Comitato V Zona 

 Francesco Lo Schiavo 
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