
Il primo restauro a cui i ragazzi hanno
partecipato è stato quello di Castore, la
barca con cui l’Ammiraglio Straulino e
l’Ammiraglio Iannucci hanno vinto per
tre volte la Regata dei Tre Golfi. Castore,
come l’anno prima anche Arcturus, è
stata varata in occasione della Festa
della Marina, con a bordo gli stessi ra-
gazzi di Nisida.
In questo momento l’Associazione Life
onlus, l’ANMI Napoli ed i ragazzi di Nisi-
da stanno affrontando un’altra grande
prova, il restauro della terza barca acqui-
stata dalla Marina Militare, Galatea, una
barca di 12 mt. del 1968 di cui restava so-
lo il guscio in legno, allocata nell’antica
falegnameria del Distaccamento, una sfi-
da che si concluderà con il varo di Gala-
tea per il circuito di Vele d’Epoca, di sicu-
ro il più affascinante.
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Life è la prima Onlus in Italia che ha la re-
sponsabilità di avviare i ragazzi di una Co-
munità Pubblica per Minori allo sport ed
al lavoro, tanto che sono stati invitati gra-
zie all’ANMI a Ottobre Blu ed. 2010 di
Chioggia, per presentare il progetto
“Scugnizzi a vela”, ed è anche la prima
Onlus ospitata dalla Marina Militare, “e
per questo sono grato al Com.te C.V. Bru-
no Puzone, Direttore di Marivela dello
Stato Maggiore della Marina, nonché no-
stro Presidente Onorario, senza il quale
molte cose non sarebbero state possibili. 
La Marina Militare patrocina, infatti, il
progetto, insieme all’Autorità Portuale di
Napoli ed ANMI Presidenza, ed hanno in-
signito Arcturus e Castore del Guidone
Sport Velico Marina Militare e ANMI,
concedendo loro di partecipare alle rega-
te con la Sezione Velica di Napoli” – con-
clude Stefano Lanfranco.
Per quanto riguarda l’aspetto economico
il progetto è interamente autofinanziato, e
con il contributo di due sostenitori, il IV
Miglio e Vittoria Assicurazione (Ag. Gen.
Na.Vomero).
Naturalmente a partecipare al progetto so-
no invitati tutti i velisti che vogliano fare
equipaggio su queste barche e chiunque
possa donare vecchie derive in legno da re-
staurare ed inserire nel progetto “Scugnizzi
a vela” (www.associazionelife.it).

nÈ possibile dare nuova gloria a vec-
chie barche in legno e nel contem-
po aiutare dei ragazzi ad imparare

un mestiere, insegnandogli anche i valori
della collaborazione e dello spirito di
squadra?
Questo è quello che sul territorio napoleta-
no fa l’Associazione Life onlus. Nata nel
2006 da un’idea di Stefano Lanfranco, il
quale dopo aver visto due barche, che per
20 anni avevano fatto la storia dello Sport
Velico della Marina Militare, Arcturus e
Castore, dismesse da 7 anni nella darsena
del Distaccamento di Napoli, dato che la
Marina Militare non aveva più maestri d’a-
scia per fare manutenzione, ha deciso di
acquistarle e restaurarle insieme ai mae-
stri d’ascia dell’Associazione Nazionale
Marina d’Italia Gruppo di Napoli “C.F. Pie-
tro De Cristoforo” (oggi partner del proget-
to insieme alla Comunità Pubblica per i Mi-
nori di Nisida e ANMI Presidenza).
L’idea principale era quella di far riper-
correre a queste barche la loro gloriosa
storia, iscrivendole a tutte le regate che
avevano già disputato in passato, con a

bordo chiaramente i ragazzi, e cogliere
l’occasione per insegnare loro non solo
ad andare a vela, ma anche a stare in-
sieme e fare squadra, dando loro un
forte senso di integrazione verso la co-
munità tutta.

Ed infatti proprio su Arcturus, nove metri
interamente in legno, la prima barca re-
staurata da Life onlus, stanno disputando
il Campionato Invernale del Golfo di Na-
poli i ragazzi di Nisida, tra barche molto
più moderne e performanti.
Il progetto più importante però è nato dai
ragazzi stessi, che hanno voluto appren-
dere l’arte del restauro: “ i più grandi tra
quelli che portavamo a visitare il Distac-
camento ci hanno chiesto di poter impa-
rare a restaurare” - racconta Stefano
Lanfranco -  “e così è nata anche l’idea
di creare un vero e proprio Cantiere
Scuola, nella sede del Distaccamento,
antico arsenale  Borbonico, dove sono
state varate le più belle navi e dove pos-
siamo dare a questi ragazzi delle buone
competenze per farli entrare nel mondo
del lavoro”.
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Storie

Una bella “storia di mare” 
Tre regine del mare
tornano a splendere
nel Golfo di Napoli
per aiutare
“Scugnizzi a Vela”

di Claudia Campagnano

Una foto di gruppo di qualchetempo fa
conl’Associazione Life a bordo di Arcturus

Galatea alla Spezia

L’alaggio di Castore

Galatea

Il varo di Castore


