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Bilancio sociale 2011
Associazione Life onlus – Associazione Nazionale Marinai d’Italia Gruppo di Napoli

“Scugnizzi a vela”
Progetto di integrazione dei ragazzi a rischio di devianza ed emarginazione, attraverso
le attività di restauro e velaterapia con le imbarcazioni a vela di legno, appartenute
alla Marina Militare, Arcturus, Castore e Galatea.

Con la partecipazione:

□ Marina Militare.
□ Comunità Pubblica per Minori di Nisida - Ministero della Giustizia_Dipartimento Giustizia
Minorile e A.G.E.S.C.I. Associazione Guide e Scout Cattolici Italiani Zona Napoli.

□ Centro Diurno “Lavori in Corso” c/o la Sede UOSM Ds 29 ASL NA 1.
□ A.Re.N. Associazione Restauratori Napoletani.
□ Autorità Portuale di Napoli.
□ I^ Municipalità - Comune di Napoli (Chiaia, San Ferdinando, Posillipo).

□ Agenzia Industrie Difesa.
□ Il IV Miglio.
□ Vittoria Assicurazioni S.p.A. – Ag. Gen. NA Vomero.
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Napoli 31.01.12

Spett.le

Capo di Stato Maggiore Marina Militare
Ill.mo Amm. di Sq. Bruno BRANCIFORTE
Sotto Capo di Stato Maggiore Marina Militare
Ill.mo Amm. Sq. Maurizio GEMIGNANI
Stato Maggiore Marina Militare - C. U. Affari Gen. e Rel. Est.
Ill.mo Amm. Roberto CAMERINI
Stato Maggiore Marina Militare - Capo 4° Ufficio Sport/Vela
Ill.mo Com.te C.V. Bruno PUZONE BIFULCO
Com.te in Capo del Dip.to Militare Marittimo dello Jonio e del
Canale d'Otranto
Ill.mo Amm. di Sq. Ermenegildo UGAZZI
Comandante MARIDIST Napoli
Ill.mo Com.te C.V. Clemente COSTIGLIOLA
Presidente SE.VE.NA.
Ill.mo Com.te C.V. Giuseppe PERRINI
Consigliere Navale c/o la Presidenza della Repubblica
Ill.mo Com.te C.V. Aurelio DE CAROLIS
Dirigente
Regionale
Dipartimento
Giustizia
Minorile
“Ministero della Giustizia”
Ill.mo Dott. FORLANI
Direttore Comunità Pubblica per minori di Nisida Dipartimento Giustizia Minorile “Ministero della Giustizia”
Ill.mo Dott. Amedeo TRIOLA
Presidente Nazionale Associazione Nazionale Marinai d’Italia
Ill.mo Amm. Sq. Paolo PAGNOTTELLA
Direttore Giornale Marinai d’Italia
Ill.mo Amm. Giovanni VIGNATI
Marinai d’Italia Gruppo di Napoli
Ill.mo Presidente Dott. Quintino MASECCHIA
A.I.D. Agenzia Industrie Difesa
Ill.mo Direttore Generale On. Ing. Marco AIRAGHI
Autorità Portuale di Napoli
Ill.mo Presidente Amm. Luciano DASSATTI
Segretario Generale Avv. Emilio SQUILLANTE
Centro Diurno “Lavori in Corso” UOSM Ds 29 ASL NA 1
Ill.ma Dott.ssa Marina ROSSANO
I^ Municipalità - Comune di Napoli (Chiaia, San Ferdinando, Posillipo)
Ill.mo Presidente Dott. Fabio CHIOSI
VITTORIA ASSICURAZIONI S.P.A.
Ill.mo Direttore Generale Rag. Cesare CALDARELLI
Ill.mo Ag. Gen. Napoli Vomero dott. Claudio SORRENTINO
IL IV MIGLIO
Ill.mo dott. Raffaele VERDE
Ill.mo Amm. Sq. Giuseppe IANNUCCI
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Gentili amici, associati, etici sostenitori, rappresentanti investiti di cariche onorarie,
quest’anno abbiamo preso in considerazione l’opportunità di dare una maggiore e diversa
visibilità delle attività intraprese a favore dell’integrazione dei ragazzi a rischio, riepilogando,
nel presente Bilancio di Solidarietà Sociale 2011, le attività di solidarietà, integrazione e
sportive realizzate nell’ambito del progetto di restauro e velaterapia

“Scugnizzi a vela”.

Dal 2006 la trasparenza dei nostri intenti, l’assenza di lucro, il coinvolgimento e la
partecipazione di persone sane e modello di vita per i nostri ragazzi, la passione per tutto
quello che facciamo e, non per ultimi, l’auto finanziamento e l’esercizio gratuito delle attività,
rappresentano i cardini su cui sono fondati i principi di azione della Life onlus.
La Ns. storia è un patrimonio di sinergie, di uomini e barche di legno da tutelare.
Non smetteremo mai di ringraziare la Marina Militare per la coraggiosa disponibilità dimostrata
nel condividere il progetto “Scugnizzi a vela”, il primo del genere ad essere realizzato in Italia.
Oggi i ragazzi vivono nel cantiere scuola, all’interno del Distaccamento della Marina Militare di
Napoli che ospita le attività, uno stage di “educazione civica” con il miglior modello
rappresentativo che possa essere preso come riferimento. La realtà quotidiana dei Ns. ragazzi
è fatta di esempi “positivi” di uomini e donne da imitare, in un ambiente di persone dedite ai
principi del rispetto, della responsabilità e del dovere, che stimolano i ragazzi a perseguire
strade nuove, diverse e nella legalità. Questa inaspettata integrazione, con il personale civile e
militare della Marina Militare e con i membri dell’A.N.M.I. che condividono la Ns. stessa visione
solidale nel recuperare i ragazzi, rappresenta un punto di partenza al di fuori di tutte le logiche
socio – educative attualmente in essere.
Fino ad oggi i costi, per la realizzazione di attività che contribuiscono alla crescita di questi
ragazzi e al loro inserimento nella collettività, sono stati sostenuti dalla scrivente, grazie anche
all’etico sostegno di imprenditori tra i quali il IV Miglio e la Vittoria Assicurazioni, al
determinante supporto logistico della Marina Militare e all’esperta guida dell’A.N.M.I.
L’Associazione Life ha scelto di investire di cariche onorarie illustri rappresentanti che ricoprono
ruoli istituzionali distinti a favore delle finalità di integrazione del progetto.
Di seguito ricordiamo i rappresentanti onorari dell’Associazione Life onlus:
_
_
_
_

Direttore MARIVELA – Presidente Onorario;
Com.te Distaccamento Marina Militare di Napoli – Vice Presidente Onorario;
Presidente SE.VE.NA – Consigliere Onorario;
Presidente A.N.M.I. Napoli – Consigliere Onorario.

Tali incarichi rivestono la duplice funzione di propaganda verso l’esterno del progetto “Scugnizzi
a vela” e di sorveglianza sulll’etica, trasparente e solidale realizzazione delle attività
dell’Associazione Life onlus.
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Nel 2012 contiamo di coinvolgere ed investire altri diversi ruoli istituzionali nelle cariche
onorarie dell’Associazione Life onlus.
INDICE DELLE ATTIVITA’ REALIZZATE NEL 2011:

□

Progetto Scuole - Ministero Pubblica Istruzione LE(g)ALI al SUD: Trasferimento di
nozioni di arte marinaresca ed integrazione degli “Scugnizzi a vela” con gli studenti
partecipanti.

□

Progetto di RESTAURO “Scugnizzi a vela“ della “Flotta Amm. Tino Straulino”:
Restauro di LALLA, Restauro di GALATEA, restauro di DERIVE D’EPOCA e LANZINI
NAPOLETANI.

□ Progetto di VELATERAPIA “Scugnizzi a vela” con “Flotta Amm. Tino Straulino”:
”Andar per mare con ARCTURUS E CASTORE”.

□ Attività veliche con la “Flotta Amm. Tino Straulino”: Regate con ARCTURUS E
CASTORE.

□ Affidamento temporaneo di due studenti: Richiesta di inserimento nel progetto
“Scugnizzi a vela” di due studenti liceali.

□ Rassegna stampa e TV 2011.
□ Patrocini e Protocolli di Intesa in essere nel 2011 con gli “Scugnizzi a vela”.
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Progetto Ministero Pubblica Istruzione LE(g)ALI al SUD.
L’Associazione Life onlus, l’ANMI Napoli e la Comunità Pubblica per Minori di Nisida, hanno
partecipato all’iniziativa LE(g)ALI AL SUD: UN PROGETTO PER LA LEGALITÀ IN OGNI SCUOLA".
L’iniziativa prevedeva la realizzazione di un percorso di formazione finalizzato a recuperare,
potenziare ed elevare le competenze e la capacità di apprendimento degli alunni a rafforzare la
funzione culturale, sociale e civile della scuola nell’azione educativa alla cittadinanza attiva sul
territorio, ponendosi come obiettivi:
_favorire l’adozione concreta da parte dei giovani di stili di vita e comportamenti ispirati ai
principi di legalità, convivenza civile, rispetto dei diritti umani e dell’ambiente, dell’intercultura,
facendo riferimento ai principi ed ai valori espressi dalla Costituzione ed ai pronunciamenti
internazionali sui diritti umani.
_facilitare processi di integrazione con le nuove generazioni e consegnare loro strumenti per
diventare protagonisti attivi del mondo che li circonda.
Caratteristica peculiare degli interventi è stato l’apprendimento in situazione, ossia
l’acquisizione delle competenze attraverso lo svolgimento di concrete attività presso istituzioni
e soggetti pubblici e privati che perseguono alte finalità nel campo della legalità, della tutela
dell’ambiente, dei diritti umani e dell’intercultura.
All’iniziativa hanno partecipato cinquanta alunni di due scuole, sei associati ANMI Napoli, un
ragazzo della Comunità Pubblica per Minori di Nisida ed un rappresentante del Centro Diurno
“Lavori in Corso” UOSM Ds 29 ASL NA 1. Sono state tenute lezioni di arte marinaresca e
restauro ed è stato illustrato il meraviglioso contesto dove è ospitato il cantiere scuola
“Scugnizzi a vela”. Le ultime lezioni si sono tenute c/o le scuole, nelle quali gli esperti ANMI
Napoli hanno illustrato la le origini della Marina Militare e la storia del Distaccamento di Napoli.

Manifesto progetto LE(g)ALI al SUD pubblicato dalle scuole

Gli alunni che partecipano al progetto
LE(g)ALI al SUD c/o il Distaccamento
Marina Militare di Napoli.
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Gli alunni che ascoltano la storia del
Distaccamento Marina Militare di Napoli.
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L’ANMI Napoli a scuola per insegnare
agli alunni l’arte marinaresca.
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Lezioni pratiche di restauro ai partecipanti del progetto LE(g)ALI al SUD.

Test degli alunni partecipanti al progetto LE(g)ALI al SUD.

Ringraziamenti espressi dai Dirigenti scolastici per la gentile disponibilità ricevuta dai partecipanti il progetto.
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PROGETTO DI RESTAURO DI LALLA
Dopo quasi cinque anni di abbandono, nel febbraio 2011 Lalla è stata donata dal Circolo
Canottieri Napoli all’Associazione Life onlus per essere inserita nel progetto “Scugnizzi a vela”.
Lalla è una storica imbarcazione a vela di legno costruita in Svezia nel 1926, su progetto di
Gustav Estlander (progettista finlandese molto noto) a Vasteras, vicino Stoccolma. Lunga
12,95 mt., con baglio massimo di 1,75 mt., completamente in legno, Lalla ha sempre
conservato il suo nome e la sua armatura originaria, con albero in legno con curvatura in testa.
Rimasta in Svezia fino ad agosto 2005, è approdata in Italia nel settembre dello stesso anno a
Salerno, dove è stata parzialmente restaurata con la sostituzione di alcune tavole del fasciame
in mogano e di una porzione di chiglia. Giunta a Napoli nel gennaio 2006 è forse la più antica
barca olimpica italiana, ed una delle più antiche barche a vela naviganti in assoluto; è
registrata fin dal 1926 c/o l’associazione svedese di classe SSKF (Swedish Square Meter
Association) con il suo nome ed il suo attuale numero velico S 65. Nel giugno 2006 è ritornata
a regatare partecipando al prestigioso circuito “Vele d’Epoca”. Nel febbraio 2011 sono iniziati i
lavori di restauro nel cantiere scuola c/o il Distaccamento della Marina Militare ai quali
partecipano il gruppo di lavoro ANMI Napoli, i ragazzi della Comunità Pubblica per Minori di
Nisida, il Centro Diurno “Lavori in Corso” UOSM Ds 29 ASL NA 1, con l’esperto contributo dei
rappresentati dell’Associazione restauratori napoletani AREN. Contiamo di far navigare Lalla
entro la fine del 2013 e partecipare alle regate d’epoca con equipaggio misto e guidoni
S.V.M.M. e A.N.M.I.

Foto d’epoca di Lalla in
navigazione nei mari svedesi.

Febbraio 2011, Lalla dopo cinque anni di
abbandono c/o il Circolo Canottieri Napoli
viene donata all’Associazione Life e
trasferita nel Distaccamento della Marina
Militare di Napoli.
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Febbraio 2011, Lalla è pronta per partecipare
al progetto di restauro e velaterapia
“Scugnizzi a vela” c/o il Distaccamento della
Marina Militare di Napoli.
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Maggio 2011, foto con scolaresca in visita c/o il
cantiere scuola.

Giugno 2011, foto con “Scugnizzo a vela” che
partecipa al progetto di restauro con operatore Life
onlus e ANMI Napoli.

Ottobre 2011, ultimati il lavori di ponteggio e copertura, Lalla
è stata completamente sverniciata.

Ottobre 2011, dettaglio murate di Lalla sverniciate.
Novembre 2011, tuga a parte della coperta di Lalla
è stata sbarcata.
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PROGETTO DI RESTAURO DI GALATEA
Galatea fu fatta costruire nel 1969 su progetto Sparkman & Stephens, dall’allora Direttore di
MARIVELA, C.A. Agostino Straulino; nata dopo il Calypso, Nausica e Penelope, gemelle ancora
in uso dalla Marina Militare, Galatea è l’ultima imbarcazione a vela di legno realizzata
interamente dalle maestranze dell’Arsenale Militare di La Spezia. Lunga più di 12 metri, prima
di essere dismessa nel 1995 nell’Officina lance a remi a La Spezia era in uso c/o la SE.VE.NA.
Rifiutata dal Museo di Carmagnola per farne un restauro statico, Galatea prima di essere
demolita fu fatta visionare ad alcuni rappresentanti Life onlus e ANMI Napoli, i quali,
contrariamente a qualsiasi logica commerciale, visti i costi da sostenere per il restauro pari
quasi a centomila euro, decisero di acquistarla e fondare il cantiere scuola “Scugnizzi a vela”.
Galatea è stata allocata, a protezione dell’inestimabile valore storico, c/o la falegnameria di
quello che fu l’antico Arsenale Navale Borbonico per i lavori di restauro. Nel gennaio 2011 sono
iniziati i lavori di restauro ai quali partecipa il gruppo di lavoro composto dall’A.N.M.I. Napoli, i
ragazzi della Comunità Pubblica per Minori di Nisida, il Centro Diurno “Lavori in Corso” UOSM
Ds 29 ASL NA 1, con l’esperto contributo dei rappresentati dell’Associazione restauratori
napoletani A.Re.N. In attesa dell’albero e di alcune attrezzature di coperta, contiamo entro il
2015 di riportarla in mare ed impiegarla come nave scuola per l’integrazione e la formazione
degli “Scugnizzi a vela”. Stiamo cercando di ripercorrere, in piccolo ed in chiave moderna, la
meravigliosa esperienza di “Nave scuola marinaretti Caracciolo”, pirocorvetta di legno donata
dalla Marina Militare nel 1913 alla signora Giulia, moglie dell’Amm. Cività ed ormeggiata c/o il
Molo S. Vincenzo per accogliere gli scugnizzi e trasformarli in marinaretti.

Gennaio 2010 - La Spezia, Galatea dopo quasi
quindici anni di inutilizzo c/o le Officine lance a
remi dell’Arsenale di La Spezia.

Maggio 2010 - Stato Maggiore della Marina, firma
della convenzione per l’acquisto del Galatea.

Maggio 2011, Galatea viene trasferita a Napoli e
cominciano i lavori per la realizzazione del ponteggio
di protezione.

Giugno 2011, visita di scolaresche c/o il cantiere
scuola.
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PROGETTO DI VELATERAPIA “USCIR PER MARE” CON ARCTURUS E CASTORE.
Acquistate nel gennaio del 2007 dalla Marina Militare, Arcturus e Castore sono due
imbarcazioni a vela di legno, costruite nel 1986 dal cantiere De Cesari su progetto di Vallicelli &
C. per conto dello Sport Velico Marina Militare. Nell’Albo d’Oro dello SVMM sono annoverati i
successi sportivi di Arcturus e Castore, timonate da illustri ammiragli, quali Straulino, Iannucci,
e Sanfelice, vincitori tra l’altro, per tre volte della famosa regata dei “Tre Golfi”, del V° Trofeo
Accademia Navale di Livorno e di diversi Campionati del Golfo di Napoli.
Arcturus e Castore sono state le prime imbarcazioni restaurate dall’Associazione Life onlus e
dall’ANMI Napoli a far parte della “Flotta Amm. Tino Straulino”, in onore dell’indimenticabile
campione di vela.
L’Associazione Life onlus si è impegnata a rispettare gli impegni concordati nel 2006, anno di
nascita della sinergia con la Marina Militare, attraverso il quotidiano impegno di persone serie e
sane che si sono impegnate in prima persona.
Le imbarcazioni sono state restaurate nel rispetto dell’originalità e sono state adoperate a
favore dell’integrazione dei ragazzi difficili, tenendo fede alle promesse manifestate alla Marina
Militare.
Nel 2011 Arcturus e Castore sono state impegnate nel progetto di velaterapia “Scugnizzi a
vela”, con uscite dedicate ai ragazzi e partecipazione alle iniziative STA-I Sail Training
Association – Italia, Rotary, Telethon e diverse altre manifestazioni veliche sociali.

Novembre 2006, Arcturus e Castore alate
dopo sei anni di
abbandono c/o il
Distaccamento Marina Militare di Napoli.

Novembre
2007,
restauro
di
Arcturus
c/o
il
Distaccamento
Marina Militare di Napoli. Maestro
d’ascia con ragazzo della Comunità
Pubblica per Minori di Nisida.
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Settembre 2007, restauro di Arcturus c/o
il Distaccamento Marina Militare di Napoli
con ragazzi delle Case Famiglia.

Maggio 2010, Varo di Castore in occasione della
Festa della Marina Militare a Napoli. L’Amm.
Gemignani e Signora, hanno incoraggiato sia i
ragazzi della Comunità Pubblica per Minori di
Nisida, sia i ragazzi delle Case Famiglia nel varo di
Arcturus nel 2008.

Novembre 2007, restauro di
Arcturus c/o il Distaccamento
Marina Militare di Napoli.

Novembre 2011, uscita in mare
di Arcturus con alcuni “Scugnizzi
a vela”.
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REGATE E MANIFESTAZIONI VELICHE CON ARCTURUS E CASTORE
Oramai rappresentano, in tutte le regate a cui partecipano, non solo le uniche barche di legno
ma anche le uniche barche gemelle non di vetroresina. Questa considerazione fa comprendere
la singolare inaspettata sorpresa donata al mondo della vela, riportando Arcturus e Castore
nelle stesse competizioni che le hanno viste dominare quasi venti fa con i colori dello S.V.M.M.
Marina Militare.
Nel corso del 2011 abbiamo avuto l’onore di partecipare a nome del nascente Sport Velico
ANMI Napoli, con equipaggio misto, a più di venti regate, tra le quali: Regata dei Tre Golfi,
Campionato Invernale del Golfo di Napoli, Trofeo Velalonga Over 60 “Regata degli Ammiragli”,
Trofeo Velalonga e Trofeo velico Marinai d’talia. Stiamo raccogliendo risorse per poter
partecipare con Arcturus e Castore al Trofeo Accademia Navale di Livorno.

Maggio 2009, Arcturus e Castore
ricevono il prestigioso Guidone
S.V.M.M. con il quale partecipano
alle regate.

Settembre 2011, Arcturus partecipa al Trofeo
Velico Marinai d’Italia a Gaeta.
3^ Classificata IRC – 5^ Classificata ORC.

Settembre 2011, Premiazione dell’equipaggio di
Arcturus al Trofeo Velico Marinai d’Italia a Gaeta.

Settembre 2011, Coppa Trofeo Velico Marinai
d’Italia a Gaeta vinta da Arcturus.
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RESTAURO DERIVE D’EPOCA DI LEGNO - REFOLA E MAX LANZINI NAPOLETANI
Il nome lanzino deriva dal dialetto napoletano e significa “piccola lancia”.
Il lanzino napoletano nasce come lancia a vela utilizzata per la pesca .
La tradizione vuole che i pescatori, al rientro da una giornata di pesca, gareggiassero tra di loro
nel raggiungere l’approdo e poter vendere per primi il pescato.
Nel tempo i lanzini si trasformarono in vere e proprie barche a vela da regata con le quali le
persone che lavoravano sul mare amavano confrontarsi, in pratica venivano impiegati nelle
sfide veliche tra i marinai e i pescatori negli anni sessanta.
Queste competizioni avevano un profondo senso storico in quanto ripercorrevano gli stessi
itinerari utilizzati alla fine dell’ottocento per trasferire i detenuti da Coroglio e da Bagnoli nel
penitenziario dell’isola di Nisida.
Fino a qualche anno fa era possibile ammirare tali imbarcazioni sulle rive di Coroglio e della
Pietra o impegnate nelle regate contro i lanzini liguri.
Refola è uno storico lanzino di legno costruito alla fine degli anni settanta dal maestro
Gennaro Fiorentino, un esperto maestro d’ascia posillipino e donata all’Associazione Life onlus
nel 2010 dal generoso Prof. Ivo Rendina, velista ed estimatore di derive di legno. Nel corso del
2011 è stato ultimato il parziale restauro ed è pronto per riprendere il mare come barca scuola
per gli “Scugnizzi a vela” e nelle regate tra derive d’epoca con guidoni SVMM e ANMI.
Max è un famoso lanzino di legno costruito agli inizi degli anni ottanta da Antonio Lettere,
allievo del maestro Fiorentino, attualmente uno degli ultimi esperti maestri d’ascia, donato
all’Associazione Life onlus nel 2011 dall’appassionato presidente dell’Associazione Restauratori
Napoletani, dott. Emanuele Vitulli, affermato restauratore di manufatti d’epoca. Nel corso del
2011 sono iniziati i lavori di restauro che presumibilmente saranno ultimati nel 2012 ed il
lanzino potrà così essere impiegato come barca scuola e nelle regate tra derive d’epoca con
guidoni SVMM e ANMI.
Oggi Refola e Max sono tra i rari esemplari di lanzini ancora in circolazione.
Federica è un vaurien di legno degli anni 60, donata all’Associazione Life onlus nel 2011; nel
corso del 2011 sono iniziati i lavori di restauro per essere presumibilmente ultimati nel 2012.
Anche Federica potrà essere impiegata come barca scuola e nelle regate tra derive d’epoca con
guidoni SVMM e ANMI.
Inoltre, in relazione all’interesse storico-etnografico dei lanzini, manifestato dal Laboratorio
CREA (Center of Reverse Engineering Applications) del Dipartimento di Meccanica ed
Energetica della Facoltà di Ingegneria dell’Università degli Studi di Napoli Federico II, è stata
formulata una collaborazione didattico/scientifica per l’acquisizione, rilievo e ricostruzione
tridimensionale delle forme delle carene navali dei monotipi napoletani, per ricostruire un
modello da provare nella vasca navale dell’Università. La fase successiva prevederà la
realizzazione di disegni necessari alla ricostruzione di un lanzino con tecniche tradizionali.
Gli “Scugnizzi a vela” hanno partecipato al restauro delle derive d’epoca e condiviso l’interesse
storico ed il legame con la tradizione marinaresca mediterranea.
Nel 2012 prevediamo di portare gli “Scugnizzi” c/o la Facoltà di Ingegneria di Napoli.
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Luglio 2011 – Refola, ultimato il parziale restauro.

Settembre 2011 – Max, iniziano
i lavori di restauro.

Ottobre 2011 – Federica, iniziano i lavori di restauro.
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AFFIDAMENTO TEMPORANEO DI DUE STUDENTI
L’Associazione Life onlus e l’ANMI Napoli hanno ricevuto un formale atto di affidamento dai
genitori due ragazzi, entrambi studenti di un Liceo napoletano, per inserirli nel progetto
“Scugnizzi a vela”. I ragazzi sono stati colti da Agenti della Polizia di Stato mentre ponevano in
essere atti di danneggiamento all’interno dell’istituto scolastico. Gli esemplari genitori hanno
deciso di intervenire con una efficace azione di recupero che affianchi la giusta sanzione
irrogata dalle Autorità preposte, inviando gli studenti per il periodo estivo c/o il cantiere scuola
ed il Liceo. Il Dirigente di quest’ultimo ha concesso la possibilità di convertire i danni causati in
attività in favore della comunità scolastica, secondo il principio della “riparazione del danno
causato”.
Gli studenti hanno proficuamente partecipato sia alle attività di restauro, sia alla
riorganizzazione della biblioteca del Liceo. Al gruppo di lavoro che ha guidato gli studenti nelle
attività si è unito uno “Scugnizzo” della Comunità di Nisida e i pazienti del Centro Diurno
“Lavori in Corso” UOSM Ds 29 ASL NA 1.

Giugno 2011, gli studenti il primo giorno a
“rapporto” dal Comandante per ricevere le
dovute raccomandazioni.

Giugno 2011, gli studenti ai lavori di
restauro c/o l’antica falegnameria
borbonica.

Giugno 2011, gli studenti a lavoro nel
cantiere scuola.

Giugno 2011,
premio.

gli

studenti

in

14/16

“Life”
Autorità Portuale di Napoli

patrocinio
CH

I MUNICIPALITÀ
CHIAIA – SAN FERDINANDO – POSILLIPO
patrocinio

Via Cesario Console 3/bis - 80132 Napoli
c/o A.N.M.I. Napoli
P.I.: 05268991212
www.associazionelife.it
e-mail:stefanol@associazionelife.it

visita

Comunità Pubblica per minori di Nisida
“Ministero della Giustizia CGM Campania”
partner

socio

“Life”

A.N.M.I.

Associazione Nazionale
Marinai d’Italia
Gruppo di Napoli
“C.F. Pietro De Cristoforo”

Associazione di volontariato, solidarietà sociale,
utilità sociale e sportiva. Onlus

Marina Militare

partner

patrocinio

RASSEGNA STAMPA E TV 2011

Dicembre 2011 - UNO MATTINA,
l’AMM. CAMERINI, nell’ambito della
solidarietà concessa dalla Marina
Militare, presenta il progetto di
restauro e velaterapia “Scugnizzi a
vela”.

Maggio
2011,
Il
Mattino
Partecipazione di Arcturus al Trofeo dei
Tre Golfi.

Febbraio
2011
Repubblica
Presentazione
flotta
“Amm.
Tino
Straulino” e progetto “Scugnizzi a vela”.
Notiziario ANMI - Partecipazione di
Arcturus con equipaggio misto Life
onlus / ANMI Napoli al Trofeo Velalonga
Over 60 ed. 2011, skipper Amm.
Filippi.

Maggio 2011 - Il Mattino, Presentazione
attività “Scugnizzi a vela” e restauro
Galatea.

Dicembre 2011, UNO MATTINA
l’AMM. CAMERINI, nell’ambito della
Luglio 2011 - Notiziario ANMI,
solidarietà presenta il progetto di
Partecipazione di Arcturus con equipaggio
restauro e vela terapia “Scugnizzi a
misto Life onlus / ANMI Napoli al Trofeo
vela”
Tre Golfi ed. 2011.

Marzo
2011
Notiziario
ANMI,
Presentazione attività “Scugnizzi a vela”
e restauro Galatea.

Bannok abbandonato
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Patrocini e Protocolli di Intesa in essere nel 2011 con l’Associazione Life onlus.
PROTOCOLLI DI INTESA CON:

□ A.N.M.I. Napoli - Partner del progetto “Scugnizzi a vela”.
□ Comunità Pubblica per Minori di Nisida - Ministero della Giustizia_Dipartimento
Giustizia Minorile e A.G.E.S.C.I. Associazione Guide e Scout Cattolici Italiani Zona
Napoli - Partner del progetto “Scugnizzi a vela”.

□ Centro Diurno “Lavori in Corso” c/o la Sede UOSM Ds 29 ASL NA 1.
□ A.Re.N. Associazione Restauratori Napoletani.
□ Laboratorio CREA (Center of Reverse Engineering Applications) del Dipartimento di
Meccanica ed Energetica della Facoltà di Ingegneria dell’Università degli Studi di
Napoli Federico II.
PATROCINI DELLA:

□ Marina Militare - Partner del progetto “Scugnizzi a vela”.
□ Autorità Portuale di Napoli.
□ I^ Municipalità - Comune di Napoli (Chiaia, San Ferdinando, Posillipo).

□ Agenzia Industrie Difesa.
SOSTEGNO DI:

□ Il IV Miglio.
□ Vittoria Assicurazioni S.p.A. – Ag. Gen. NA Vomero.
Nel sito web dell’Associazione www.associazionelife.it, sono descritte nel dettaglio le attività
realizzate. Ringraziamo per la gentile attenzione dimostrata, vi informeremo nel corso del 2012
delle iniziative intraprese a sostegno dei ragazzi.

A.N.M.I.
Associazione Nazionale Marinai d’Italia

Associazione

“Life”onlus

Associazione di volontariato, solidarietà sociale, utilità sociale e sportiva

Gruppo di Napoli
“C.F. Pietro De Cristoforo”
Il Presidente

Quintino Masecchia

Il Vice Presidente

Il Presidente

Anna Giuliani

Stefano Lanfranco
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