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La Vespucci torna a solcare i mari al "Naples shipping
week"



56



(https://twitter.com/share?url=http%3A%2F%2Fnapoli.repubblica.it%2Fcronaca%2F2016%2F06%2F25%2Ffoto%2Fla_vespucci_torna_a_solcare_i_mari_al_naples_shipping_week_142776067%2F&lan

Slideshow

1 di 7

La nave scuola Amerigo Vespucci, dopo un lungo periodo di sosta per importanti lavorazioni di ammodernamento, il prossimo 27 giugno in occasione
della “Naples Shipping Week 2016” arriverà nel capoluogo campano, undicesima tappa della Campagna Navale organizzata per l’85° anniversario dal
varo dello storico veliero.La nave più ricca di storia della Marina Militare sosterà alla fonda davanti al Lungomare Caracciolo fino alla sera del 28 giugno
offrendo alla popolazione la possibilità di ammirarne lo splendore nella suggestiva cornice partenopea.Dopo l’ormeggio presso la Stazione Marittima di
Napoli, il giorno 29 alle 10.30, il comandante logistico della Marina Militare, ammiraglio di squadra Donato Marzano, con il comandante del Vespucci,
capitano di vascello Curzio Pacifici, terrà a bordo una conferenza stampa alla presenza delle autorità locali.Per l’occasione verrà presentato il
programma della sosta, prevista fino al 2 luglio nell’ambito della manifestazione “Naples Shipping Week” e “Vele d’Epoca Napoli 2016” e verranno
illustrate le collaborazioni esterne sviluppate dalla Marina Militare, tra cui quella con l’Istituto Nazionale di Ottica del Consiglio Nazionale Ricerche di
Firenze che porterà, il prossimo 30 giugno proprio nel capoluogo partenopeo, all’accensione del primo faro della rete nazionale italiana caratterizzato
da sorgenti luminose a basso consumo ed elevato rendimento.In particolare, la Marina Militare oltre ad assicurare la presenza di nave Amerigo
Vespucci a Napoli, garantirà attraverso il Comando Logistico il supporto alla “Naples Shipping Week”, in sinergia con il “Cluster marittimo napoletano”,
fornendo la disponibilità delle strutture della Base Navale della città partenopea dove saranno tenute mostre, conferenze e rappresentazioni teatrali.Al
termine della conferenza stampa del 29 giugno, nell’ambito della campagna di Marevivo “Mare mostro”, seguirà a bordo la presentazione di una
proposta di legge contro le microplastiche alla quale parteciperanno le autorità firmatarie. La sera del 1 luglio a partire dalle 19.00, verrà svolto in
Piazza del Plebiscito il concerto musicale della Banda della Marina Militare.Nave Vespucci sarà aperta alle visite della popolazione per tutta la durata
della sosta, secondo gli orari indicati sul programma di Napoli, consultabile sul sito della Marina Militare (www.marina.difesa.it al link Vespucci 85°).
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