Il vascello della Campania ritrova il vento

30/03/09 - Fonte: Settore Nautico
Dopo un periodo di “bonaccia” dovuto soprattutto al cambiamento di porto da parte di Stefania
Martiniello (e che cambiamento!!) e dalla perdita di Gennaro Lorido, il settore nautico della
Campania riprende a veleggiare. Per arrivare in mare aperto ci vuole ancora un po’ di strada,
ma abbiamo incominciato…
La prima azione è stata quella di costituire una pattuglia che desse una spinta efficace a tutto il
settore in termini di idee, proposte e attività da intraprendere. Per fare questo si è pensato di
coinvolgere sopratutto i Gruppi con una storia nautica o con la voglia di iniziare un cammino. E
così è rinata la Pattuglia Nautica della Campania, che ha visto i suoi componenti riunirsi per la
prima volta il 12 marzo. Sette “Capitani coraggiosi” pieni di entusiasmo e di idee!!
Abbiamo deciso di impegnarci per il rafforzamento del Centro Nautico Scirocco, con
l’introduzione di forze nuove (capi tecnici e gabbieri) che siano, insieme a quelle già presenti,
uno strumento a disposizione di tutti i Gruppi della Campania. Infatti è nostra intenzione partire,
in un lasso di tempo ragionevole, con un Campo di Competenza per Capi e R/S di ultimo anno.

Chiederemo un aiuto alle Zone per segnalarci giovani ed adulti che vogliano intraprendere un
percorso nautico. Chiederemo inoltre (sempre alle zone) di indicarci la disponibilità di bacini o
posti barca dove sistemare le attrezzature in carico al Settore, oltre all’”ultimo regalo di
Gennaro”, rappresentato dall’opportunità dei posti offerti tramite lui, dal Comune di Portici al
porto del Granatiello non appena terminati i lavori.

Grande attenzione vuole infine nutrire il Settore verso tutte le attività della Branca R/S che
utilizzino l’ambiente acqua come strumento educativo ,ad iniziare dal supporto in termini di
mezzi e di persone al cantiere Nisida che la Zona Napoli organizza da alcuni anni e che vede
protagonisti i Clan della Campania insieme ai ragazzi della Comunità di Nisida in attività
nautiche, dalla vela all’immersione subacquea.

Restate con noi… ne vedrete delle belle!!!

Buon vento,
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John Jones (incaricato regionale al settore nautico)

Mail: jones@editem.com
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