Lega Navale Italiana
Presidenza Nazionale
Un’amica che ti fa conoscere il mare

COMUNICATO STAMPA N° 1 del 01/02/2021

Lega Navale Italiana: nominato il nuovo Capo Ufficio
Comunicazione e Promozione
Roma, 1 febbraio 2021. La Presidenza Nazionale della Lega Navale Italiana ha nominato Antonello
de Renzis Sonnino Capo Ufficio Comunicazione e Promozione, in sostituzione di Andrea Fazioli.
57 anni, contrammiraglio in ausiliaria della Marina
Militare, Antonello de Renzis Sonnino è entrato in
Accademia Navale a Livorno nel 1983, prestando
poi servizio a bordo di unità militari e in diversi
comandi a terra. Nel corso della carriera ha avuto il
comando di tre unità navali, il cacciamine Viareggio,
la corvetta Alcione e il pattugliatore d’altura
Borsini, oltre all’incarico di Comandante in 2^ della
nave scuola a vela Amerigo Vespucci, con la quale
ha partecipato alla fase conclusiva del suo primo
giro del mondo negli anni 2002 e 2003. Fra le più
rilevanti

esperienze

professionali

il

periodo

triennale in ambito diplomatico, quale Addetto alla
Difesa presso l’Ambasciata d’Italia nel Sultanato
dell’Oman e nella Repubblica dello Yemen, nell’area della Formazione del personale e dal 2005 il
suo coinvolgimento nell’ambito della Comunicazione e degli Uffici stampa, con un inizio nell’Ufficio
Pubblica Informazione della Marina, seguito dall’incarico presso l’analogo ufficio dello Stato
Maggiore della Difesa. Sempre in ambito internazionale, un lungo periodo svolto da Portavoce e
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Capo Ufficio stampa dell’allora operazione militare europea di contrasto agli scafisti in Mar
Mediterraneo, nota come operazione SOPHIA.
Giornalista iscritto all’ordine della Regione Lazio, elenco pubblicisti, il suo ultimo incarico prima di
lasciare il servizio attivo nello scorso mese di dicembre è stato quello di Capo Ufficio Pubblica
Informazione della Marina Militare.
“E’ necessario per la Lega Navale Italiana poter disporre di una comunicazione, sia interna che
esterna, sempre più efficace, vivace e attuale, allo scopo di diffondere e far conoscere le attività
meritorie che svolge quotidianamente nel panorama marittimo nazionale proprio grazie all’azione
dei suoi soci e alla struttura periferica diffusa sul territorio” ha affermato il Presidente Nazionale,
l’ammiraglio Donato Marzano.
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 circa 50.000
soci, 80 basi nautiche e oltre 260 strutture periferiche presenti su tutto il territorio nazionale.
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