il punto nave del Presidente Nazionale

LEGA
NAVALE

Guardare sempre verso prora!
Dicembre: tempo di progetti, più che di bilanci
Amm. Angelo Mariani

Devo ancora incontrare qualcuno che,
giunto alla fine di un anno, sappia resistere alla tentazione di voltarsi all’indietro e di guardare con una certa indulgenza alle cose che ha fatto, traendone motivo di un certo autocompiacimento: è molto facile infatti, in questo periodo, che la
“bontà natalizia” – soprattutto verso se
stessi – induca a riflessioni consolatorie
e riposanti, come sono quelle sull’acqua
passata, piuttosto che a pensieri in qualche modo ansiogeni, come sono quelli
sulle cose che avremmo dovuto fare ed
alle quali, invece, siamo ancora in attesa
di mettere mano.
Naturalmente, non faccio eccezione alla
regola e – come già qualche volta in passato – mi soffermo
volentieri con questo Punto Nave di fine anno sulle tante cose buone che la Lega Navale ha fatto nel 2004.
Una cosa innanzitutto è certa: che le cose buone sono davvero tante e che l’unica difficoltà è quella di elencarle! È una
caratteristica della Lega Navale, che l’impegno delle Strutture Periferiche si traduca in un numero straordinariamente
grande di attività ed iniziative minute e capillari, intensamente partecipate e vissute e, per questo, tanto efficaci quanto
poco rumorose ed appariscenti; ed è così che, tradizionalmente, lo spirito e lo stile della Lega Navale fluiscono come
linfa vitale nel mondo dei giovani e degli appassionati.
Faccio queste considerazioni pensando alla mole delle Relazioni annuali sulla nostra attività, alle pagine dedicate ogni
mese sulla rivista alle “Cronache”, all’Agenda LNI del nostro
portale, che pur sappiamo bene quanto – per generale omissione o pigrizia nel segnalare e far conoscere – siano incomplete e riduttive rispetto alla realtà. E poi vi sono i progressi
che è più difficile tradurre in notizia, e che pur richiedono
molto impegno e rivestono grande importanza per il futuro:
ad esempio, il tesseramento elettronico, l’incremento delle
iscrizioni al Registro del naviglio, le prime Certificazioni di
Qualità, la più estesa partecipazione all’Assemblea Generale,
una tendenza alla crescita, seppure ancora insufficiente, del
numero dei soci e dei giovani nelle nostre file.
Credo però che non faremmo cosa utile se ci soffermassimo
più di tanto in questo “buonismo natalizio”. Credo invece che
sia doveroso ripeterci che il “tanto” che facciamo è ancora
“poco” a fronte delle straordinarie potenzialità delle nostra
Associazione, delle grandi opportunità che ci si offrono, ed
anche a fronte delle necessità poste dallo Statuto: “…diffon-
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dere…soprattutto tra i giovani…”. Dobbiamo riconoscere che sono ancora tante
– e per noi comunque troppe – le Strutture Periferiche che svolgono una attività
insufficiente o che si impegnano in attività per nulla significative ai fini dello Statuto, o che persistono in una prassi di
chiusura, isolamento e autoreferenzialità
ormai fuori del tempo.
Credo che dobbiamo tutti cogliere il momento dell’avvio di un nuovo anno per
guardare avanti e per misurarci con rinnovato impegno sull’elenco delle cose da fare, per quanto ansiogeno possa essere.
Ripercorriamo la lista delle cose che abbiamo unanimemente riconosciuto come giuste ed indispensabili, per mantenere la Lega Navale ai dovuti livelli di visibilità e di prestigio, e che abbiamo fatto solo in parte: l’apertura
verso l’esterno, il coinvolgimento dei giovani, la crescita dei
soci, l’impegno prioritario nelle funzioni di pubblica utilità cui
siamo preposti. E ricordiamo che nel grande dinamismo del
mondo moderno non basta conservare, continuare, star fermi;
chi non progredisce, chi non tiene lo sguardo ben fermo in
avanti è destinato ineluttabilmente a precipitare all’indietro.
Certo, l’ansia del “dover fare” non è lieve, ma in compenso è
stimolante e apre prospettive di soddisfazione e successo. A
nostro favore, abbiamo il sostegno di una indicazione precisa
e condivisa degli obbiettivi da conseguire e degli strumenti
dei quali potremo avvalerci; le Assemblee Generali dei soci
non hanno mancato di approfondire, a beneficio di tutti, i diversi aspetti della nostra attività sociale, e la Presidenza Nazionale ha tradotto le indicazioni e le decisioni delle Assemblee in norme pratiche di esecuzione, proprio per facilitare
l’opera di programmazione delle Strutture Periferiche. L’Assemblea 2004 (*) e le recenti Circolari (**) della Presidenza
Nazionale ne sono un esempio di assoluta attualità.
A tutte le Strutture Periferiche, a tutti i dirigenti ed i soci, insieme con un caloroso augurio di buon Natale e di felice Anno nuovo, rivolgo quindi un pressante invito a “guardare sempre verso prora”. È una buona norma di marineria e, come
tutte le norme dettate dall’insegnamento del mare, è una eccellente norma di comportamento per tutte le circostanze della vita: nella Lega Navale, ma non solo…!
(*) Vds Lega Navale, numero di Luglio 2004.
(**) Circolari P.N. da 219 a 223, scaricabili dal portale LNI.

1

