IL MATTINO
Il Mattino (ITA)
(ITA)

Paese:
Paese: it

Tipo media:
media: Stampa locale

Pagina: 40
40
Pagina:

Autore: Nico Falco
Autore:

'.

Readership:
Readership: 746000
Diffusione:
Diffusione: 49601

10 Giugno 2016

Il ritorno della Vespucci
AI via gli eventi per le celebrazioni della Giornata della Marina
con l'arrivo della nave scuola,il trofeo velico e un concerto
Nico Falco
n trofeo velico, il ritorno
dell'Amerigo Vespucci a Napoli,unarnanifestazione dedicntae,in chiusura,un con
certo.Sono gli eventi,lnprogrammazione fino agli inizi diluglio, previsti per le
celebrazioni della Giornata della Mari
na.DallO all9 giugnositerràil«Trofeo
velico Maricornlog>,aNisida,competialone riservata ai giovani velisti dei circoli affiliati alla «<V Zona»,che si sfideranno usando imbarcazioni ><Optimist»,<,Laser»>e'>420».Risvolto sociale della manifestazione sportiva, il fatto che i
proventidelle quote diiscrizione saranno devoluti alle onlus Moneffi tra ifornelli» e Scugnizzi a Vela>'. Negli stessi
due giorni, inoltre, sarà possibile assistere alla tappa a Napoli delle esercitazioni in mare, in collaborazione con
l'UsNavy,per alcune delle navi più importanti della flotta italiana Il 27 giugno ritornerà la nave scuola Vespucci,
che resterà nella rada di fronte via Caracciolo,nei pressi della Rotonda Diaz,
finoalla sera successiva,quando attraccherà nella Stazione Marittima per poi
risalpare agli inizi di luglio> dopo la paratadelle unità partecipantialla competizione «Vele d'Epoca2Ol6<».Dal27giugno al 2 luglio sarà la volta di <Naplea
ShippingWeek<>,la manifestazione che
toccherà la Stazione Marittima, il Vespucci, il Castel dell'Ovo, Vifia Doria
d'Angri, l'Università Partenope e che
prevede,dal28giugno,unamostrafotografica e uno spettacolo teatrale nella
Base Navale di Napoli. La sera dell luglio,in piazza delPlebiscito,siesibirà la
Banda Centrale della Marina Militare
di Roma,con la partecipazione del soprano Nathalie Choquelte. La data per
le celebrazioni della Giornata dellaMarina Militare fu scelta nel 1939 dall'alloraRegia Marina,che indicò 1110 giugno
in ricordo della Impresa di Premuda
del 1918, quando due motoscafi MAS,
alcomando delcapitano dicorvettaLuigi Rizzo e del guardiamarina Giuseppe
Aonzo, affondarono la corazzata austriaca SzentIstvan.Dal201311 comandologistico della Marina Militare sitrovaaNisida,nell'excomando Nato,e fornisce a tolta la Forza Armata suppurlo
tecnico, amministrativo,legale e burocratico; il comando, acronimo Maricunilog, si interessa anche di stipulare
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contrattiper nuove costruzioninavalie
cli stringere accordi cli collaborazione
con industrie e università italiane ed
estere.SempreaNapolisilrova,aSanta
Lucia,il<'Quartier Generale MarinaNapoli», che assicura il buon funzionamento del Comando Logistico.
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