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NOTIZIARIO DELLA MARINA MILITARE ON LINE

La nave scuola della Marina Militare ha disormeggiato la sera del 7 ottobre da
Venezia, REEL
dove era arrivata in occasione del Trans-Regional Seapower
Simposyum, giunto alla sua XIII Edizione.
Proprio a Venezia il comandante, capitano di vascello Luigi Romagnoli, e il suo
equipaggio hanno dato il benvenuto a Samuel, Sofia, Tiziana, Lucrezia, Nicola ed
Enrico, vincitori del concorso per gli Abbonati RAI indetto da Rai Canone e Beni
Artistici a seguito dell’accordo di collaborazione RAI – Marina Militare.
Sei, tra ragazzi e ragazze sono stati baciati dalla fortuna e hanno avuto la
straordinaria opportunità di navigare a bordo dell’Amerigo Vespucci fino a Trieste,
dove la nave ha ormeggiato sabato 8 in mattinata presenziando ad uno degli
eventi velici più noti al modo: la Barcolana, giunta alla sua 54ª Edizione.
"Sono Sofia e ho 16 anni. Ringrazio molto la Marina Militare e la Rai per questa
opportunità che mi è stata data e salire su una nave militare non è affatto comune
per un civile. Un'esperienza unica che mi regalerà tante emozioni che porterò con
me" - così esordisce Sofia poco prima di salire a bordo, guardando emozionata il
Vespucci. Con i ragazzi anche Veronica Maya: "Già da qualche tempo
accompagno le iniziative di Rai Canone e quindi non potevo perdermi questa
bellissima esperienza a bordo dell'Amerigo Vespucci dove sei giovani estratti
teleabbonati sono ospiti su questa bellissima nave scuola e vivranno una giornata
da cadetti.
Sicuramente porteranno questa esperienza nel cuore, indipendentemente dal loro
percorso. Ovviamente ci auguriamo che possano avvicinarsi allo straordinario
mondo della Marina Militare. Buon vento a tutti!»
In trepidante attesa per l’imbarco e pieni di entusiasmo per questo «Premio», i
ragazzi si sono presentati al “barcarizzo” coi loro zainetti, accompagnati dai loro
genitori. Prima della partenza un giro di “familiarizzazione” da poppa a prora con il
naso all’insù verso i tre alberi; poi dei cenni sulla vita di bordo dell’equipaggio,
sulle norme relative alla sicurezza

e, infine, una descrizione del programma che dal disormeggio a Venezia li
avrebbe portati all’ormeggio a Trieste.
“I giovani - fortunati - vincitori, hanno potuto toccare con mano cosa vuol dire
vivere una navigazione, anche se breve. Hanno assistito al posto di manovra
di disormeggio prima e di ormeggio poi, dove il comandante impartisce gli
ordini per le manovre di bordo; hanno conosciuto figure professionali come
l’ufficiale di rotta e l’ufficiale di guardia in plancia e ascoltato gli ordini del
Nostromo ai nocchieri per gli aspetti marinareschi” ha detto il capitano di
fregata Alessandro Busonero che per la Marina ha seguito tutte le fasi del
progetto MM-RAI, dalla sigla dell’Accordo a bordo.
Ma la navigazione Venezia – Trieste seppur durata solo poche ore ha
rappresentato anche un momento formativo!
I 6 ragazzi hanno fatto squadra con l’equipaggio; hanno imparato che a bordo
“non esistono corde” ma “cime”; hanno imparato ad ascoltare in silenzio il
suono delle onde, a “leggere” le carte nautiche e a riconoscere stelle e
costellazioni che lontano dalla costa risplendono ancor più luminose. Hanno
svolto incarichi di bordo, come la “vedetta” o “il timoniere”, integrandosi con la
squadra di guardia e, alle prime ore dell’alba, stanchi ma soddisfatti, hanno
potuto
vivere
l’”atterraggio”
verso
il
porto
di
Trieste.
Cosa ancor più importante, sono stati veri e propri protagonisti intervenendo
con mille curiosità e domande, per poter sfruttare un’esperienza unica.
Alla fine dell’ormeggio, prima di concludere il loro viaggio a bordo del
Vespucci, il comandante e l’equipaggio hanno voluto salutare i giovani
vincitori con la consegna degli attestati di navigazione: un vero e proprio
riconoscimento per aver fatto parte a tutti gli effetti dell’equipaggio della nave
scuola più bella del mondo!
“Credo che sia un'iniziativa davvero bella e importante, nata da un accordo
tra due istituzioni altrettanto importanti. Abbiamo attinto ai nostri abbonati Rai
per coinvolgere i loro figli. Un'esperienza per loro indimenticabile che credo
abbia anche una finalità formativa. Su questa esperienza ne faremo anche
delle altre!”, ecco le parole a conclusione di questa avventura del dott.
Roberto Ferrara, Direttore Canone e Beni Artistici che per l’occasione ha
accompagnato i sei giovani fortunati.

https://www.marina.difesa.it/media-cultura/Notiziario-online/

NOTIZIARIO DELLA MARINA MILITARE
Marina Militare e RAI regalano il “sogno più bello del
mondo” a 6 giovani
L’Amerigo Vespucci in navigazione da Venezia, città che deve
tutto al mare, alla 54ª Barcolana di Trieste che esprime
sempre passione autentica per il mare e la vela.
Di Alessandro Busonero

Articolo in corso di
pubblicazione
sulla
REEL
rivista
“Notiziario della Marina”

“Se sei un giovane Abbonato TV (nato non prima del 06/10/2001), o se sei
Abbonato ed hai un figlio nato tra il 06/10/2001 ed il 06/10/2007, è possibile
partecipare ad un concorso a premi che consentirà a 6 ragazzi selezionati di
navigare da Venezia a Trieste a bordo della nave scuola della Marina Militare
"Amerigo Vespucci", per poi, giunti a Trieste, assistere alla regata velica della
Barcolana”, questo il testo sull’home page della RAI dedicata al canone RAI,
uno dei frutti dell’accordo di collaborazione siglato lo scorso luglio tra la
Marina Militare, tramite l’Ufficio Pubblica Informazione e comunicazione
(contrammiraglio Antonello de Renzis Sonnino) e la RAI (direttore Canone e
Beni Artistici, dott. Roberto Ferrara).
La straordinaria opportunità inizia a Venezia dove il comandante del
Vespucci, capitano di vascello Luigi Romagnoli e il suo equipaggio, hanno
dato il benvenuto a Samuel, Sofia, Tiziana, Lucrezia, Nicola ed Enrico i sei
vincitori, tra i 15 e i 17 anni, del concorso per gli Abbonati RAI accompagnati
dal dott. Ferrara, da chi vi scrive e da una testimonial d’eccezione: Veronica
Maya.
Adriano, il Nostromo, con il suo fischietto emette i caratteristici trilli: “Poppa e
prora molla” così inizia l’esperienza sul Vespucci per questi ragazzi che il 7
ottobre lasciano Venezia, la Serenissima. Poco meno di 14 ore di
navigazione per l’arrivo il mattino dopo alle otto circa a Trieste, 65 miglia
nautiche la distanza in mare percorsa per raggiungere il golfo dell’adriatico
famoso per il vento di bora. A Trieste l’avventura continua in un’immersione
nella vela e nella marittimità che non ha eguali: la 54ª edizione della
Barcolana con ben 1614 imbarcazioni a vela iscritte da tutto il mondo.
Ma prima dell’ormeggio al molo Bersaglieri di Trieste, i 6 giovani baciati dalla
dea bendata vivono l’ebrezza di navigare sul Vespucci e soprattutto provare
in prima persona lo spirito d’equipaggio della Marina.
Abbiamo lasciato da poco la laguna e si sente per tutta la nave “Mensa
generale pronta”, così la R.O.C. (Rete Ordini collettivi) annuncia la cena.
Guidati dai marinai in “mensa equipaggio”, i ragazzi prendono la gamella
d’acciaio e vengono serviti, poi in “ prima squadra” ci si siede tutti insieme per
una cena che non sarà dimenticata.
Intanto il sole tramonta e inizia la navigazione notturna. Divertente
l’esperienza sul cassero con le indicazioni del nostromo di servizio. I ragazzi
si cimentano nel nodo per eccellenza del marinaio: la gassa d’amante.
Qualcuno subito riesce nel fare il nodo con un pizzico di orgoglio, altri
faticano un po’ di più, ma vuoi mettere avere una spiegazione proprio da chi

del mare ha fatto la sua professione!
L’emozione continua in plancia prora, tocca proprio a loro timonare sotto le
indicazioni dell’ufficiale di guardia e l’esperienza del timoniere.
I protagonisti ci raccontano come è andata.
Sofia, 16 anni, di Pordenone: “Ringrazio molto la Marina Militare e la Rai per
questa opportunità che mi è stata data e salire su una nave militare non è affatto
comune per un civile. Un'esperienza unica che mi ha regalato tante emozioni
che porterò con me e ti fa vedere cose nuove; come funziona veramente la
Marina” […] Abbiamo provato vari ruoli a bordo in particolare siamo stati nella
plancia dove abbiamo utilizzato il timone; non è semplice e immediato, ma
comunque è molto appassionante […] Un’esperienza unica che consiglierei a
molte persone”.
Samuel, 17 anni: “ sicuramente un esperienza mozzafiato, devo dire che la
sensazione del vento di prora sulla pelle è veramente una cosa che non
scorderò mai. Inizialmente ero decisamente scioccato solo dopo ho realizzato la
grande opportunità che abbiamo vissuto”
Enrico, 15 anni Verona “ La ricorderò come un’esperienza unica”
Roberto Ferrara: “Un'iniziativa davvero bella e importante, nata da un accordo
tra due istituzioni altrettanto importanti. La grande novità quest’anno è stata
quella di puntare sui giovani; li abbiamo selezionati, abbiamo sei ragazzi dai 15
ai 17 anni. Abbiamo attinto ai nostri abbonati Rai per coinvolgere i loro figli.
Hanno avuto la fortuna di vivere quest’esperienza e per noi è gratificante e
importante. Un'esperienza per loro indimenticabile che credo abbia anche una
finalità formativa. L’abbiamo fatto grazie alla Marina Militare dove abbiamo
trovato persone meravigliose che hanno condiviso con noi questo percorso.
Speriamo di farne altre di iniziative del genere”.
Con i ragazzi anche Veronica Maya: "Già da qualche tempo accompagno le
iniziative di Rai Canone e quindi non potevo perdermi questa bellissima
esperienza a bordo dell'Amerigo Vespucci dove sei giovani teleabbonati hanno
vissuto una giornata da cadetti. Sicuramente porteranno questa esperienza nel
cuore, indipendentemente dal loro percorso. Ovviamente ci auguriamo che
possano avvicinarsi allo straordinario mondo della Marina Militare. Buon vento a
tutti!"
A conclusione della navigazione e di questa straordinaria iniziativa, il
comandante Romagnoli ha salutato i giovani vincitori con la consegna degli
attestati di navigazione: un vero e proprio riconoscimento per aver fatto parte
dell’equipaggio della nave scuola più bella del mondo!
Il Vespucci e il suo equipaggio hanno proseguito negli impegni istituzionali come
ambasciatori della Marina e soprattutto della marittimità dell’Italia con una
speciale partecipazione alla 54ª Barcolana. Per la prima volta, proprio un colpo
di cannone sparato a salve dal Vespucci, ha dato il via a una delle regate più
suggestive e partecipate del mondo. Quest’anno a tagliare il traguardo per prima
è stata Deep Blue, un’imbarcazione statunitense dell’armatrice, skipper e
timoniere Wendy Schmidt:
“La vela mi piace molto perché richiede
concentrazione, Barcolana è una sfida estremamente interessante, mai viste
così tante barche assieme. Serve strategia per uscire velocemente dalla
partenza ed essere liberi di navigare”.

