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IL RINNOVAMENTO NELLA CONTINUITA’ 

Nel rispetto delle persone, dell’ambiente e delle istituzioni. 

Con regole chiare e condivise che rafforzano la coesione 

e i rapporti tra soci. 



RELAZIONE PROGRAMMATICA 

 

 

 L'offerta politica e programmatica di questo gruppo è improntata nella 

continuità di quanto è stato fatto e di quanto programmato, in modo da dare alla 

nostra sezione sempre di più una visibilità e concretezza nell’agire e nel fare con lo 

spirito di chi ama il mare. 

   

 I Risultati raggiunti, grazie alla sensibilità e disponibilità dei Soci tutti, hanno 

fatto sì, che la nostra associazione si sia inserita nel contesto sociale a livelli alti e con 

apprezzamenti e riconoscimenti lusinghieri che giungono da tutte le parti.  

 Si tratta ora di migliorare ancora di più, il nostro assetto organizzativo e 

strutturale, nell’ambito di un rapporto associativo che, stimoli il senso di 

appartenenza, la voglia di partecipare e il riconoscimento unanime dei valori morali.    

 

Collegialità e trasparenza 

La collegialità, nel rispetto dei ruoli, è ormai acquisita nella gestione della 

sezione e difficilmente potrà essere disattesa da questa nuova compagine, come pure  

la trasparenza nella tenuta della documentazione contabile.  

Nell'attuazione dei programmi e delle scelte del C.D., il Presidente si avvarrà della 

collaborazione piena dell'esecutivo formato dal : 

Vicepresidente 

Tesoriere; 

Segretario; 

Delegato allo Sport; 

Consigliere o socio con delega specifica. 

Questo, per rendere snelle e veloci le procedure di attuazione delle scelte e proposte 

del Direttivo.  

  

Sede sociale 

La sezione della Lega Navale di Otranto, oggi, in termini strutturali, risulta 

molto più vivibile e confortevole per l’utilizzo da parte dei soci. 

Il livello di riqualificazione, sicuramente perfettibile sotto il piano gestionale, 

oggi rispetto al passato, ha raggiunto un grado di fruibilità degli spazi da parte dei 

soci e dei loro famigliari abbastanza soddisfacente, avendo a disposizione un bar e un 

ristorante di qualità, oltre un terrazzo attrezzato per manifestazioni e buffet. 

Il prestigio del valore aggiunto alla sede con i servizi offerti, è stato possibile 

soprattutto per l’impegno del Presidente uscente, e dei suoi più stretti collaboratori. 

Per l'attuazione di questo programma serve il consenso più ampio per 

amministrare per i prossimi tre anni la nostra sezione all’insegna della prosperità. 



Si ritiene inoltre che bisogna portare avanti con il Comune e con la Capitaneria 

il complesso iter per l’utilizzo dell’area retrostante compresa tra il costone roccioso e 

la sede. 

Col pieno utilizzo di tale area, verrebbero soddisfatte diverse esigenze di tipo 

tecnico per il migliore utilizzo degli spazi. 

 

Attività sociali 

ECOLOGIA 

 Amare il mare non vuol dire solo viverlo; il mare è indifeso e perciò dobbiamo 

proteggerlo dai continui attacchi che da molti anni subisce.  

 Per molti è stato visto ed è visto solo come sfruttamento temporaneo; un 

temporaneo che diventa perenne se non ci rendiamo conto che la sua stessa vita è 

nelle nostre mani e che solo una protezione adeguata, vigile e permanente può 

permettere alle generazioni future di vivere le stesse emozioni che ci hanno 

accompagnato nel nostro percorso di vita, di poter vedere ed apprezzare un nostro 

mare trasparente, limpido e vitale. 

 Perciò, una sensibilizzazione di tutti i Soci per promuovere  il più alto grado di 

maturità ecologica, esportandolo nell'ambito della vita quotidiana di ognuno e 

caratterizzando a questo fine l’attività associativa, con comportamenti dei Soci (e 

questo in generale) finalizzati a legare fortemente la LNI al tessuto sociale del 

territorio, in cooperazione con le istituzioni locali e con altri organismi socialmente 

rilevanti.  

 

DIVERSAMENTE ABILI 

La bellezza e le emozioni che il mare ci trasmette e la connotazione sempre 

più marcatamente “sociale” del nostro sodalizio ci obbligano ad avvicinare alle nostre 

emozioni chi ordinariamente non può viverle.  

I diversamente abili hanno iniziato ad essere e saranno sempre più un 

riferimento per la nostra Sezione, a prescindere dai confini fisici che la pratica di 

mare comporta, che vanno sempre più rimossi, e da quelli territoriali, che vanno 

ampliati, con programmi e progetti rivolti a contesti non solo provinciali, da 

svilupparsi di concerto con le associazioni sensibili e inclini a promuovere e 

realizzare sul nostro territorio attività ed eventi anche di carattere nazionale.   

 

SCUOLA 

 La diffusione della passione del mare nei suoi molteplici aspetti e la sua tutela 

si realizzano, come già detto, con quella coscienza ecologica e quella appropriata 

cultura che devono informare la società in cui viviamo. In questo percorso di 

sensibilizzazione, partire dai giovani e dalla scuola  in particolare, è fondamentale se 



si vuole realizzare  una prospettiva di medio e lungo termine. 

 Il futuro è affidato a loro, giovani e giovanissimi; saranno loro  a dover gestire 

tutti gli ammaloramenti del mare che noi lasceremo. Peraltro, fino a quando ci 

saranno uomini con la passione che li accomuna il mare sarà difeso. Ai giovani di 

oggi, uomini di domani, va altresì rivolto ogni sforzo e attenzione per il loro avvio 

alla pratica di mare e degli sport nautici, nella consapevolezza che la cultura 

marinara, nelle sue più vaste accezioni, si trasmetta. 

 

SERENITA' E CONVIVENZA 

 

 

 Alla base degli obiettivi che ci prefiggiamo vi è una condizione 

imprescindibile, che è pure essa un obiettivo:  

- un corretto, chiaro e sereno rapporto tra Soci e tra i Soci e la Dirigenza. 

 I dissapori, che possono intervenire nei rapporti tra persone, vanno sempre superati, 

nella consapevolezza che l'incontrarsi in sezione o a mare e salutarsi con un sorriso 

realizza i nostri presupposti associativi, di uomini aperti ed inclini a superare le nostre ed 

altrui situazioni avverse, a mare come a terra!  

 I nostri momenti vanno vissuti per rilassarsi e operosamente costruire, e così 

rasserenarsi, dimenticando talvolta quelle problematiche della vita, che sono tante. 

 Un ambiente sereno procura benessere e partecipazione.  

 L'obbiettivo principale è far vivere la Sezione come punto costruttivo di 

incontri e centro di attività, persuasi a compiere ogni possibile sforzo per ridare ai 

soci equità e regole chiare.  

 

SE ANCHE VOI CONDIVIDETE QUESTE 

PICCOLE GRANDI IDEE SOSTENETECI E NOI  

FAREMO DI TUTTO PER REALIZZARLE.  


