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“…una splendida accoglienza, un grande entusiasmo, da parte delle sedi  locali 

della Lega Navale è un evento entusiasmante.” 
Ecco cos’è stato il primo tratto di navigazione di Mediterranea (www.progettomediterranea.com), un 

autentico tripudio di incontri, accoglienze, relazioni, a Trani come a Otranto, a San Benedetto del Tronto 

come a Vieste. 
Presidenti gentili, sensibili al nostro progetto, ormeggiatori accoglienti e disponibili, a cui si sono aggiunti 

altri ancora. Dunque una sensibilità marinara esiste ancora in Italia. Che bella, insperata scoperta per 

Mediterranea! 

“Da Trani ad Otranto, ci siamo sentiti sempre come a casa. Anche quando abbiamo dovuto cambiare 

improvvisamente i programmi, per motivi legati alla meteo, i delegati della Lega Navale ci hanno sempre 

supportati, bastava una telefonata per risolvere qualsiasi tipo di problema.  

“Personalmente, non dimenticherò mai la calorosa accoglienza e l’ospitalità 

ricevuta ad Otranto, dove tutti si sono prodigati per rendere confortevole e 

piacevole la permanenza di Mediterranea in questa meravigliosa città che 

porterò sempre nel cuore.” 
Come mi ha detto Daniela Di Ciaccio, responsabile dei progetti per Mediterranea…. 

Da Rivista LEGA NAVALE –ediz. Novembre – Lettere al Direttore Pag.3 

 

     Egregio Presidente Ing. Melissano, 

con soddisfazione riprendo e Le segnalo quanto pubblicato da Simone Perotti (ideatore del 

progetto e comandante di Mediterranea) a pag.3 – Lettere al Direttore, della rivista LEGA 

NAVALE, ediz. Novembre/dicembre 2014. 

      Con ciò non intendo celebrare le nostre attività, quanto, invece, ribadire che la squadra “Lega 

Navale” vince quando, in particolare, si protende a realizzare i Nostri principi e  valori in un 

contesto che va oltre le mura amiche, tale da far percepire in un ambito a Noi esterno che “una 

sensibilità marinara esiste ancora in Italia. Che bella, insperata scoperta per 

Mediterranea! ”.   

 

http://www.progettomediterranea.com/


 

 

 

      A prescindere dalle soddisfazioni di parte, che, diciamolo, fanno sempre piacere, tutto questo Ci 

investe (ciascuno per quanto di competenza) di responsabilità forse più grandi di Noi, responsabilità 

che ci obbligano a dover proseguire insieme nel nobile percorso intrapreso.  

      Ciò, caro Presidente, richiede spirito di sacrificio sempre più costante e continuo, unitamente 

ad un gioco di squadra vero e compiuto, dove tutti, nessuno escluso, partecipano dando il meglio di 

se stessi. 

      Quindi, è necessario continuare nell’opera intrapresa, coinvolgendo maggiormente e con 

continuità,  sia l’intero Gruppo Dirigente sia tutti i Soci, nella consapevolezza, che, l’appartenenza 

alla Nostra grande famiglia (L.N.I.), intesa come “onore”, richiede da parte di ciascuno l’essere 

“attore” e non “spettatore”. 

Un percorso necessario ed indispensabile per  proseguire e progredire nella realizzazione degli 

obiettivi programmati con la fine del “commissariamento”. 

      Per quanto Mi riguarda, nel  confermare il  Personale impegno, con la presente Mi corre 

l’obbligo di sollecitarne il Vostro, unitamente a quello convinto e condiviso del Gruppo Dirigente e 

dei Soci tutti della Sezione di Otranto. 

      Concludo con l’invito a partecipare al Gruppo Dirigente ed ai Soci il contenuto della presente. 

      Nell’attesa di Vostro gradito riscontro ed impegno, porgo cordiali saluti. 

 

                     Lecce, li 04.12.2014 

      

Il Delegato Regionale 

        (Ing. Andrea Retucci)  

 

 


