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C O M U N I C A T O    A I C S 

SETTORE NUOTO IN ACQUE LIBERE 

 

I sottoscritti Ivan Marrocco Responsabile Nazionale Nuoto in Acque Libere AICS, Fernando 

Melendugno  Presidente Provinciale Lecce AICS, con riferimento a un articolo giornalistico 

pubblicato sul sito della Federazione Italiana Nuoto Puglia il giorno 14 agosto come in allegato, si 

mette in evidenza, tre righe di una dichiarazione rilasciata dal Sig. Ruggiero Messina Consigliere FIN 

Puglia in collaborazione con il Sig, Pietrogiovanni Gravili  Consigliere Lega Navale Leuca, e pubblicato  

dal Responsabile Comunicazione  Settore Nuoto Agonistico FIN Puglia Stefano Palazzo: 

“ Con l’intesa e le affinità riscontrate l’auspicio è di rivitalizzare, sempre con la regia della 

Federazione, il circuito della lega navale inglobando le sezioni di Santa Cesarea e Castro di cui sempre 

Piergianni è stato l’artefice dieci anni fa. ” 

In merito a questa dichiarazione si chiedono chiarimenti alla Federazione Italiana Nuoto Puglia, in 

quanto da circa dieci anni, non vi sono stati eventi di nuoto in acque libere su Castro come 

falsamente dichiarato dal Sig. Gravili. Dichiariamo che gli eventi su Castro sono stati realizzati grazie 

all’organizzazione dell’AICS in uno con SNALSEA attraverso il suo rappresentante nonché 

Responsabile Nazionale AICS di Nuoto in Acque Libere.  Si sottolinea  che dagli ottimi risultati 

raggiunti sino ad ora, viene confermata l’organizzazione a partire dal prossimo anno ed oltre anche in 

altre località ormai patrimonio della nostra organizzazione.  

Pertanto diffidiamo, quanti impropriamente si attribuiscono meriti, nell’aver organizzato eventi di cui 

all’ oggetto e da noi esclusivamente realizzati. 

Pertanto si chiede una  smentita dalla  Federazione Italiana Nuoto Puglia,  onde evitare spiacevoli 

inasprimenti dei rapporti sino ad ora improntati al rispetto reciproco da cui ne beneficerebbe la 

promozione della disciplina del Nuoto. 

 

Distintamente. 

LECCE, 27 agosto 2019. 

IVAN MARROCCO 
(Responsabile Nazionale del settore Nuoto in Acque Libere AICS) 

(Presidente SNALSEA) 
 

FERNANDO MELENDUGNO 
(Presidente Provinciale Lecce AICS) 

 


