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Il Club Nautico Versilia saluta il CF Giovanni Calvelli e da il benvenuto  

al CF Gianluca Massaro, nuovo Comandante della Capitaneria di Porto di Viareggio. 

Viareggio.  Il Club Nautico Versilia saluta e ringrazia per la collaborazione, la cooperazione, la 
coesione e l'amicizia il Comandante della Capitaneria di Porto di Viareggio, CF Giovanni Calvelli, che la 
scorsa settimana ha lasciato Viareggio passando il testimone al collega, il CF Gianluca Massaro, al 
quale desideriamo rivolgere il benvenuto certi che la collaborazione e la sinergia fra il nostro sodalizio 
e la Marina Militare -ed in particolare con la Capitaneria di Porto che, nella zona limitrofa al CNV, ha 
la sede operativa e l’ormeggio delle motovedette Guardia Costiera- proseguirà anche nei prossimi anni. 
Il passaggio di consegne è avvenuto con una cerimonia colma di commozione e ringraziamenti, alla 
presenza di numerose autorità civili e militari.  
Il CF Calvelli andrà a Roma negli uffici del Comando generale delle Capitanerie, mentre il Comandante 
Massaro proviene dal Comando generale di Roma. 
"Viareggio da due anni era diventata la mia casa, è il luogo in cui è nata la mia piccola Francesca e dove 
ho scoperto ancor di più la parola famiglia.-ha spiegato nel suo discorso di saluto il Comandante 
Calvelli ricordando anche come non fosse la prima volta che l'uno lasciasse il posto all'altro.-Questo 
frangente di vita, professionale e non, resterà sempre parte di me. Il ringraziamento più caro, subito 
dopo quelli istituzionali, va a mia moglie Lucia che ha dovuto sopportare la mia presenza non costante, 
ma mi è sempre stata accanto. Senza arrendersi mai. E all'amore per mia figlia, che porta il nome di 
mia mamma e che quotidianamente mi ricorda quanto sia meravigliosa la vita". "Sono onorato e fiero di 
poter raccogliere ciò che il mio collega e amico ha costruito - ha invece detto il CF Gianluca Massaro - 
Un incarico prezioso. Il passaggio di consegna al comando è sempre una tappa fondamentale, ma 
questa mi gratifica ancor di più. Viareggio è di una rara bellezza e tra i miei primi impegni ci sarà 
quello di conoscerla a fondo, comprendere coloro che la abitano e l'intero equipaggio. Non 
mancheranno nuove sfide, ma sono certo che saremo in grado di affrontarle con la collaborazione di 
tutte le autorità”. 
"Bisogna sempre andare avanti con coraggio, così come ha sempre fatto Calvelli e sono certo sarà in 
grado di fare Massaro.- ha infine affermato il Direttore Marittimo della Toscana, il contrammiraglio 
Giuseppe Tarzia -Negli anni abbiamo raggiunto obiettivi importanti, con perseveranza e 
determinazione. Le persone presenti dimostrano che la Capitaneria è parte integrante di una comunità 
che vive in simbiosi con il mare. Perché funzioni è necessario essere rispettosi gli uni degli altri 
affinché ci possa essere sicurezza, non solo fisica, ma soprattutto sociale e morale, per poter 
condurre quindi un'esistenza serena.” 
Il video della cerimonia (di NoiTv ReteVersilia) su https://youtu.be/M0LjmyrPtmU 
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