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Agenzia Stampa  

A MESSINA LA LEGA NAVALE ITALIANA 
 

Dal 18 al 20 maggio, Messina ospite-
rà l'Assemblea Nazionale dei soci 
della Lega Navale Italiana, nel cente-
nario della fondazione nella Città 
dello Stretto della delegazione della 
LNI il 4 luglio 1912. Saranno presen-
ti le massime autorità della Marina 
Militare e del Comando generale del-
le Capitanerie di Porto e gli esponenti 
nazionali della Lega Navale Italiana 
che ha celebrato solennemente nel 
1997, il suo primo secolo. La LNI fu 
fondata a La Spezia nel 1897 ed eret-
ta in Ente Morale con Regio Decreto 
di Re Vittorio Emanuele III del 28 
febbraio 1907, n. XLVIII.  

A La Spezia si svolse, nel 1899, la sua prima assemblea generale, che 
approvò lo Statuto e nominò Presidente nazionale il Conte Emilio    Re-
naud di Falicon e Segretario generale il Tenente di vascello Gaetano 
Limo. Nello stesso anno vennero fondate le prime sezioni a Milano, Ro-
ma e Venezia; nel 1903 la sede centrale si trasferì a Roma e nel   1912 
fu creata la sezione di Messina, mentre nel 1913 la LNI diffuse i proget-
ti di classi di imbarcazioni economiche per avvicinare alla vela il mag-
gior numero di giovani. L’Associazione, con sede in Roma, ricopre un 
ruolo apolitico, senza finalità di lucro, che riunisce i cittadini italiani 
che volontariamente intendono perseguire gli scopi enunciati dallo Sta-
tuto. Essa ha lo scopo di diffondere nel popolo italiano, in particolare 
fra i giovani, lo spirito marinaro, la conoscenza dei problemi marittimi, 
l'amore per il mare e l’impegno per la tutela dell’ambiente marino e del-
le acque interne, agli effetti della partecipazione dei cittadini allo svi-
luppo ed al progresso di tutte le forme di attività nazionali che hanno 
nel mare il loro campo ed il loro mezzo di azione. La Lega Navale Ita-
liana sviluppa le iniziative promozionali, culturali, naturalistiche, am-
bientalistiche, sportive e didattiche idonee al conseguimento degli scopi 
dell'Associazione: promuove e sostiene la pratica del diporto e delle al-
tre attività nautiche; promuove e sviluppa anche corsi di formazione 
professionale nel quadro della vigente normativa. Essa opera anche di 
concerto con le amministrazioni pubbliche centrali e periferiche, con le 
Federazioni sportive del C.O.N.I. e le Leghe Navali Marittime straniere. 
I Soci sono la forza vitale dell'Associazione nelle attività volte al conse-
guimento delle finalità statutarie con lealtà, passione, iniziativa, animo 
altruistico e fedeltà allo spirito dell'Associazione stessa, con l’apporto 
della propria preparazione culturale marittima ed esperienza, ed anche 
rendendo disponibili le imbarcazioni di proprietà.  
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NAPOLI 
In occasione della Notte dei Mu-
sei, sabato 19 maggio, il Museo 
Cappella Sansevero resterà aper-
to continuativamente dalle ore 
10 a mezzanotte (ultimo ingres-
so consentito alle ore 23.40).  
A partire dalle ore 18, il biglietto 
ordinario di ingresso sarà ridotto 
a 5 euro mentre dalle 18.30 fino 
alla chiusura i visitatori saranno 
allietati da interventi musicali e 
teatrali: nelle vesti del Principe 
Raimondo di Sangro, un attore 
interagirà con il pubblico illu-
strando i capolavori della cap-
pella barocca, mentre nell’aria 
echeggeranno note di violino. 
 

ESTERI 
Il Ministero degli Affari Esteri 
ha un nuovo strumento di ap-
prendimento e informazione on-
line interattivo, il blog Isdi lear-
ning corner - get your brain in 
motion, creato dall'Istituto diplo-
matico (ISDI) della Farnesina. 
L'iniziativa vuole fornire una 
serie di informazioni ed indica-
zioni su risorse disponibili onli-
ne di interesse e che potranno 
contribuire alla crescita profes-
sionale e personale dei diploma-
tici e dipendenti amministrativi 
del Ministero. L'obiettivo è an-
che condividere i contenuti con 
altri istituti e accademie diplo-
matiche straniere.  
Il sito è in lingua inglese, visibi-
le e utilizzabile da tutti. 


