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VERBALE DI RIUNIONE DEL GRUPPO SUB NR. 01/2019 del 10.12.2019 

 

 

L’anno 2019 addì 10 del mese di dicembre alle ore 17,00 presso la sede sociale della LNI Otranto, 

alla presenza del Consigliere con delega alla Presidenza Ing. Walter Melissano e del Consigliere allo 

Sport Gen. Paolo Forgione, si sono riuniti i soci volontari aderenti al Gruppo Sub i cui nominativi 

sono riportati nel foglio presenze in allegato (all.1).  

 

Viene nominato segretario verbalizzante il Coordinatore del Gruppo Sub Antonio Maria Rolli. Sono 

altresì presenti i coadiutori del Gruppo Sub Franco Muoio e Stefano Levanto, l’OTS Sebastiano 

Garrisi.  Il Direttore Tecnico Massimo Donno è assente per impegni lavorativi.  

 

La riunione è stata indetta per definire gli aspetti organizzativi della manifestazione “Natività 

subacquea” in programma il 24/12/2019. Invito a partecipare è stato inoltrato ai soci iscritti al Gruppo 

Sub, nonché a tutti i membri del Consiglio Direttivo. 

 

Il Consigliere Ing. Melissano fa presente che, di seguito al sopraggiunto sequestro dell’area occupata 

dai pontili comunali ove solitamente avveniva l’ingresso in acqua della processione, è stato necessario 

interfacciarsi con il Sindaco di Otranto, con la Capitaneria di Porto e con l’Ufficio Tecnico del 

Comune di Otranto (settore Demanio) con i quali individuare la nuova area dalla quale effettuare 

l’ingresso in acqua. La soluzione indicata sarà quella di utilizzare il pontile in concessione alla ditta 

Muscatello oppure lo scivolo di varo/alaggio. 

 

Dopo accurata analisi dei vari aspetti logistico/organizzativi che interesseranno l’evento, il Gruppo 

Sub conviene su quanto di seguito riportato: 

 

a) La processione prenderà il via dal Piazza Castello alle ore 16.30 del 24/12/2019, seguito 

raduno dei partecipanti che avverrà alle ore 15.45; si fa presente che presso il Castello sarà 

allestito a cura della locale Pro Loco un Presepe, dal quale partirà la processione con il 

“bambinello”. 

 



b) Alla processione prenderanno parte alcuni figuranti (circa 10 unità) che insceneranno una 

rievocazione storica ed accompagneranno i sub dalla partenza di Piazza Castello e fino al 

momento dell’entrata in acqua; ai figuranti saranno fornite alcune fiaccole, ai sub delle 

gelatine colorate da porre sulle proprie torce subacquee. 

 

c) Giunti nel Porto, i sub proseguiranno la processione in acqua, scortati dal barchino della 

sezione appositamente allestito ed illuminato a cura della ditta Merola. I figuranti si 

aggregheranno ai soci ed agli spettatori, sostando nei pressi della scena della natività. 

 

d) Diversamente dalle precedenti edizioni, per consentire la massima visibilità agli spettatori, la 

capanna della Natività sarà allestita fuori dall’acqua in prossimità del cancello di ingresso del 

pontile B. Posizionato il bambinello, la capanna sarà adagiata sul fondale, appositamente 

illuminato. 

 

Terminata la discussione, la riunione viene sciolta alle ore 18,15. 

 

Il presente verbale sarà notificato mezzo email a tutti i componenti del gruppo, al Consiglio Direttivo 

e pubblicato sull’albo dei verbali del Gruppo Sub visibile sul sito www.lniotranto.it. 

 

 

 

                      Il verbalizzante     

                 f.to Antonio Maria Rolli 

 

 

 Il Consigliere con Delega alla Presidenza     Il Consigliere allo Sport 

             f.to Ing. Walter Melissano                f.to Gen. Paolo Forgione 

 

 

 

http://www.lniotranto.it/

