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Ritorna nel golfo partenopeo dopo il restauro

Napoli  Ritorna nel golfo partenopeo dopo il restauro l’Amerigo
Vespucci che resterà nella città partenopea per sette giorni.
Sarà nella rada davanti alla città di Partenope, e poi in porto, la
settimana prossima e farà da supporto alla manifestazione 'Napoli
Shipping Week' con tutte le attività che si susseguiranno, come la
regata che è prevista per il 2 luglio in cui si raduneranno le più belle vele d'epoca della marineria italiana che
le renderanno onore. Inoltre ad inizio settimana, la nave scuola della marineria italiana che poi sarà attraccata
al molo Beverello, vi si potranno effettuare delle visite guidate quando sarà in rada lunedì 27 e martedì 28.
La navescuola fu varata il 22 febbraio 1931 a Castellammare di Stabia. Partì completamente allestita il 2
luglio alla volta di Genova dove, il 15 ottobre 1931, ricevette la bandiera di combattimento nelle mani del
suo primo comandante, Augusto Radicati di Marmorito. Il suo compito fu quello di affiancare il Cristoforo
Colombo (il suo gemello) nell'attività di addestramento, e venne inquadrata nella Divisione Navi Scuola
insieme alla Colombo e ad un'altra nave minore, facendo varie crociere addestrative nel Mediterraneo e
nell'Atlantico; al termine della seconda guerra mondiale, per l'effetto degli accordi internazionali,
la Cristoforo Colombo dovette essere ceduta insieme ad altre unità all’Urss, quale risarcimento dei danni di
guerra. Dal 1946 al 1952 è stata l'unica nave scuola a vela della Marina Militare Italiana fino all'entrata in
servizio dell'Ebe, un brigantino goletta costruito nel1921 ed acquistato dalla Marina Militare nel 1952. A
partire dal 1955 è stata affiancata da un altro veliero acquistato dalla Francia e ribattezzato Palinuro.
Attualmente l'Amerigo Vespucci è la più anziana nave dell’Arma di Mare.
Il motto della nave a strisce orizzontali bianco e blu, che fu ufficializzato nel 1978, è “Non chi comincia ma
quel che persevera” ed esprime la sua vocazione alla formazione ed addestramento dei futuri ufficiali della
Marina Militare.
La manifestazione 'Napoli Shipping Week' che è organizzata da Propeller Club Port of Naples e Clickutility
Team, si inserisce nel piano che intende costruire il distretto marittimo nella zona a ridosso del porto. Arredo
urbano a tema per Piazza Municipio e dintorni ma soprattutto la seconda edizione della manifestazione
dedicata alla cultura ed all'economia del mare sarà l'occasione per coinvolgere la città. Una settimana di
eventi ma soprattutto l'opportunità di chiedere con decisione una governance sul porto, di parlare della
autostrade del mare, dei combustibili rinnovabili, di welfare, sicurezza e nuovi mercati.

Porto di Napoli (Foto tratta da blog.ischia.it)
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