Massimo Gambini
Via Parco Fiorito, 6
84090 – San Mango Piemonte (SA)
tel. 089405011 - 3356112089

Salerno, 21 luglio 2010
Spett.
Direzione Marittima della Campania
Alla cortese attenzione del
Ammiraglio Domenico Picone
Capitaneria di Porto
Varco Pisacane
80133 – NAPOLI
Gent.mo Ammiraglio,
con la presente vorrei complimentarmi e ringraziare per il supporto ricevuto dai suoi
uomini agli ordini del Comandante Enrico Alborino del distaccamento di Baia in occasione
di una complessa vicenda iniziata 5 anni fa.
Nel febbraio 2005 mettendo in vendita un gommone rimanevo vittima di una banda di
truffatori che su tutto il territorio nazionale acquistavano natanti pagandoli con assegni
circolari rubati/contraffatti.
A truffa subita mettevo un inserzione su un sito internet di nautica nello spazio dedicato
ad imbarcazioni rubate e poche settimane fa grazie alla segnalazione di un cittadino
onesto ed attento venivo a conoscenza della presenza del mio gommone presso un
ormeggio di Bacoli.
Dopo un sommario sopralluogo, constata la reale possibilità che il gommone potesse
essere realmente il mio, mi recavo presso la sede della Capitaneria di Baia per chiedere
assistenza. Lì ho avuto il piacere di incontrare il Comandante Armorino che in tempo
reale faceva preparare un unità per raggiungere via mare l’ormeggio. Al nostro arrivo i
gestori dell’ormeggio si mettevano immediatamente a disposizione del Comandante
facendoci salire a bordo dove potevo accertare che si trattava proprio del mio gommone
ancora con i documenti originali.
Il Comandante Armorino dava disposizione agli ormeggiatori di non far muovere il
gommone e sempre in tempo reale contattava il magistrato di turno per mettere il mezzo
sotto sequestro. Dopo poche ore ricevuta l’autorizzazione dal magistrato il Comandante
metteva sotto sequestro il gommone e lo faceva ritirare dai propri uomini in un cantiere
per la custodia giudiziaria. Contestualmente sempre nella stessa giornata risaliva e
convocava gli ultimi due possessori del gommone per un confronto.
La vicenda ora passa nelle mani della legge ma non posso non segnalarle che in un
momento di totale sfiducia nel futuro, nelle Istituzioni e nella stessa vita quotidiana
l’incontro con persone come il Comandante Enrico Armorino e tutti i suoi uomini ci fanno
prendere una boccata di ossigeno e ricredere dalle posizioni di scetticismo generale.

“Grazie Enrico e Te e a tutti i tuoi ragazzi”
La ringrazio per l’attenzione e le rinnovo i complimenti per il supporto e l’efficienza
ricevuta.
Cordiali Saluti

Massimo Gambini

