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Oggetto: La vicenda di Mascalzone Latino 
 
 
La triste vicenda dell’affiliato Mascalzone L

la notizia del momento che nessuno avrebbe mai voluto leggere.

Uno tra i più giovani e attivi circoli della V ZONA sta attraversando una vera e propria te

dei naufraghi, ovvero quegli atleti  delle classi Optimist, Laser e 4

accolti dagli altri circoli cittadini

protagonisti in Campania e nel resto d

Una situazione “incresciosa” per Mascalzone Latino e per i rapporti con la Marina Militare

Marina sempre pronta a sostenere la vela campana 

grande progetto , unico nel suo g

vani di Napoli e della provincia .

La speranza che il tutto possa risolversi 

siderio del Comitato V ZONA c

suo presidente Vincenzo Onorato , sul 

Latino Antonietta De Falco che, 

corsi ed appuntamenti formativi per la vela gi

ed in tutta la regione. 

Con queste brevi, ma intense considerazioni, l

niare il sostegno a Mascalzone L

Napoli. 

Cordiali Saluti 
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Ai Presidenti ed ai Consiglieri alla Vela 
delle  Società Veliche affiliate della V Zona FIV

LORO INDIRIZZI MAIL

La vicenda di Mascalzone Latino e la solidarietà della vela campana

Mascalzone Latino che da qualche mese si è ritrovato senza

la notizia del momento che nessuno avrebbe mai voluto leggere. 

Uno tra i più giovani e attivi circoli della V ZONA sta attraversando una vera e propria te

o quegli atleti  delle classi Optimist, Laser e 420 che, con i loro allenatori

cittadini per proseguire gli allenamenti, in vista delle tante regate 

sti in Campania e nel resto d’Italia. 

per Mascalzone Latino e per i rapporti con la Marina Militare

sostenere la vela campana e che ha consentito, fino ad oggi,

co nel suo genere in Italia :  un laboratorio di speranza e di fiducia per tanti gi

cia . 

che il tutto possa risolversi per dare continuità al progetto di Mascalzone

rio del Comitato V ZONA che in questi anni, ha sempre potuto contare su

orato , sul vice Roberto De Rosa e soprattutto sulla Direttrice 

 con il suo staff,  ha sempre accolto tutte le richieste della 

vi per la vela giovanile, collaborando  su organizzazioni complesse a Napoli 

ma intense considerazioni, l’invito a  Tutti gli Affiliati della V ZONA per 

Mascalzone Latino nel sit-in del prossimo 17 giugno, alle 13,30, in via Acton 1, a 

     Il Presidente del Comitato V Zona 

     Francesco Lo Schiavo

3929251691 
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Ai Presidenti ed ai Consiglieri alla Vela  
delle  Società Veliche affiliate della V Zona FIV 

LORO INDIRIZZI MAIL  

e la solidarietà della vela campana 

da qualche mese si è ritrovato senza sede è diventata 

Uno tra i più giovani e attivi circoli della V ZONA sta attraversando una vera e propria tempesta che ha già 

con i loro allenatori, sono stati 

in vista delle tante regate che li vedono 

per Mascalzone Latino e per i rapporti con la Marina Militare, quella stessa 

fino ad oggi, l’attuazione di un 

ranza e di fiducia per tanti gio-

dare continuità al progetto di Mascalzone Latino è anche il de-

ntare su Mascalzone Latino, sul  

lla Direttrice di Mascalzone 

ha sempre accolto tutte le richieste della Zona, ospitando  

su organizzazioni complesse a Napoli 

della V ZONA per testimo-

in del prossimo 17 giugno, alle 13,30, in via Acton 1, a 

Presidente del Comitato V Zona  

Francesco Lo Schiavo  


