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Lega Navale Italiana 
Presidenza Nazionale 

Il mare al centro 

 

COMUNICATO STAMPA N° 4 del 25/05/2021 

 

SOTTOSCRITTO UN ACCORDO DI COLLABORAZIONE TRA L’UNIVERSITÀ DEL SALENTO  

E LA LEGA NAVALE ITALIANA PER LA PROMOZIONE DELLA “CULTURA DEL MARE” E PER LA SUA 

PROTEZIONE 

 

È stato sottoscritto oggi, 25 maggio 2021, un accordo di collaborazione tra l’Università del Salento 

e la Lega Navale Italiana (LNI). Nella sala del consiglio del Rettorato dell’Ateneo salentino, 

l’accordo è stato firmato dal Rettore UniSalento, professor Fabio Pollice, e dal Presidente della 

Lega Navale Italiana, ammiraglio Donato Marzano. 

Per la LNI presenti il Delegato Regionale per la Puglia Andrea Retucci, il Direttore generale 

contrammiraglio Gabriele Botrugno, il Presidente della sezione di Frigole (Lecce) Lucio Cusumano e 

il Presidente della sezione di Brindisi Roberto Galasso; per l’Università del Salento sono intervenuti 

i professori Genuario Belmonte, referente dell’Ateneo per l’accordo, e Stefano Piraino e Luigi 

Melica, componenti del comitato tecnico-scientifico dell’accordo. 

A partire dal comune convincimento che il mare rivesta un ruolo centrale nello sviluppo del 

sistema paese, e che sia necessario accrescere nell’opinione pubblica la consapevolezza 

dell’importanza della dimensione marittima per la prosperità e la sicurezza nazionale, UniSalento e 

LNI hanno inteso con questo accordo consolidare rapporti di collaborazione già in atto e ampliare 

l’orizzonte delle potenziali sinergie. È prevista, infatti, la realizzazione di partenariati strategici nei 

campi della ricerca, dell’innovazione e della sperimentazione, della formazione, dell’istruzione e 

della pratica degli sport marittimi, con riferimento ai temi del diritto e della cultura del mare, della 

marittimità e della sicurezza marittima, dell’ambiente fisico e della sua dinamica, della biodiversità 

e della sua tutela, della salvaguardia del patrimonio marittimo e della diffusione degli sport 

nautici. 

Le prime iniziative in programma sono l’organizzazione congiunta di un master di secondo livello 

per specialisti della qualità ambientale e di campagne di monitoraggio ambientale svolte dai soci 

della Lega Navale sotto la supervisione tecnico-scientifica dell’Università, nonché il coinvolgimento 

della comunità studentesca nella pratica degli sport nautici e nella partecipazione a iniziative di 

volontariato ambientale e di nautica solidale. 
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Referenti per l’accordo sono, per la Lega Navale Italiana, il Presidente nazionale, ammiraglio 

Donato Marzano, e per l’Università del Salento il professor Genuario Belmonte, Direttore del 

Master di prossima attivazione in collaborazione con la LNI e responsabile dell’imbarcazione 

“Pelagia” dell’Università del Salento. 

«Il mare riveste una fondamentale importanza per il nostro territorio e per il nostro Ateneo, non a 

caso “Ateneo tra i due mari”», ha sottolineato il Rettore UniSalento Fabio Pollice, «Questo accordo 

arricchisce il processo di costruzione di sinergie con gli attori territoriali in una dimensione 

strategica nazionale, in cui il networking e la valorizzazione della “Terra d’Otranto” con la sua 

specifica proiezione mediterranea esprimono la volontà di ribadire la nostra vocazione a essere 

“faro culturale”, gateway nella regione adriatico-ionica e volano di sostenibilità». 

 

«Cultura del Mare che ha solide fondamenta nella storia della marittimità del nostro Paese» ha 

commentato l'Ammiraglio Marzano «con una proiezione nel futuro e nell'innovazione propri delle 

nuove generazioni che animano le nostre Università e le Sezioni della Lega Navale Italiana. Ho 

molta fiducia in loro». 

La Lega Navale Italiana è un Ente pubblico a carattere associativo che da oltre 120 anni continua 

l’opera di diffusione della conoscenza degli sport nautici e della cultura marittima, con particolare 

attenzione ai giovani, al volontariato, all’ambiente e all’inclusione sociale, attraverso oltre 50.000 

soci, 80 basi nautiche e circa 270 strutture periferiche presenti su tutto il territorio nazionale. 
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