
(Balaenoptera Physalus)
nel mar Ligure occiden-
tale".
La cerimonia i è svolta
pres o la ala conferenze
del Palazzo della Provincia,
alla presenza di numero e
autorità cittadine, fra cui il
Direttore Marittimo della

alabria, capitano di va-
scello Vincenzo De Luca, il

omandante Provinciale
della Guardia di Finanza,
col. Alberto Reda, l'a es-
sore al Turismo del omu-
ne di Reggio a lab r ì a ,
dotto Vincenzo Sidari, il
ottosegretario alla Presi-

denza della Regione Cala-
bria, Alberto Sarra.
Hanno presenziato inol-
tre: il vice presidente na-
zionale L l, amm. Mario
Maguolo, il Delegato LNl
per la alabria, sig. Anto-
nio icoletta, il Delegato
L I per la Sicilia Orienta-
le, amm. tefano Leuzzi,
tutti i presidenti delle
ezioni/Delegazion i delle

"Leghe dello Stretto", il
presidente regionale del

O l, dotto Giovanni Fi-
locamo ed il presidente
regionale della FIV, dotto
Fabio Colella.
Dopo il saluto del pre i-
dente della Sezione dotto
Valerio Berti, e gli inter-
venti delle autorità, ha
presentato il premio il
dotto Francesco eri, presi-
dente della commissione
del Premio e successiva-
mente, il prof. Francesco
Saverio e ci ha introdot-
to la dott.ssa cuderi che
ha illustrato in maniera
brillante la propria te i. Il
premio, consistente in un
contributo in denaro ed
una targa di riconoscimen-
to, è stato consegnato dal-
la prof. a Anna Vespia,

vedova del comandante
De Grazia.
A seguire ono stati pre-
miati i lavori degli stu-
denti della Scuola Media
"Galileo Galilei" per il
concorso grafico letterario
"Un tuffo dove l'a qua è
più blu", organizzato in
collaborazione con la Se-
zione.
Durante l'ultimo anno
scolastico, grazie all'attivi-
tà della prof. sa avìna a-
ridi, delegato colastico
L 1/ ed alla sen ibilità del-
la pre ide, praf. sa Pierina
atalbiano, si sono svolte

diver e attività e i ono
i critti oltre 300 alunni co-
me soci studenti.
I premiati per la sezione
grafica-pittorica ono ta-
ti/ nell'ordine: Mihaela
Sticea (1Ig), Kaoutar

houh (lIa) e Ifredo
Gangemi (Ili), mentre per
la sezione poetico-lettera-
ria premi ono andati a:
Claudia lenuso (Ig), Silvia

ccorinti (Ile) e Roberta
ara (lIg).

SAN
BENEDETIO
DEL TRONTO
Canoa:
gara di velocità
Il 30 maggio un altro uc-
cesso è stato colto dalla
quadra canoisti della Se-

zione nelle gare di veloci-
tà di an Benedetto del
Tronto.
Quattro i club rappre enta-
ti, oltre alla ezione e cioè
le Associazioni portive
della Canottieri Pesaro e
del entro Canoa Cacca-
mo per le Marche, ircolo

San Benedetto del Tronto - il consigliere Mario Malizia premia
per la gara di velocità canoa, categoria cadetti, Edoardo Rosati (a
ini tra) e Lorenzo Marchetti (a destra)

Canoe La Pescara per l/A-
bruzzo e l'Associazione
portiva Canoa Valnerina

per l'Umbria.
Le gare si sono disputate
sulle di tanze dei 200, 500
e 1.000 metri.
La quadra che ha ottenu-
to il maggior numero di
successi è tata quella della
L 1/ che i è aggiudicata la
speciale coppa.

el dettagl io, da sottoli-
neare le vittorie nei 200 e
1.000 metri, nella catego-
ria Allievi, di Andrea Mar-
chetti.

ella categoria Cadetti, le
vittorie sono andate ad
Edoardo Rosati nei 1.000
metri e a Lorenzo Mar-
chetti nei 200, entrambi
soci della ezione.
Dominio degli atleti am-
benedettesi anche nella ca-
tegoria Master maschile e
femminile, in tutte le gare,
con Emiliano Pasquini e
Rosita Almonti, entrambi
della ezione.

Enrico Imbastaro

MILAZZO
Archeologia
subacquea
Il 28 maggior organizzato
dalla Sezione nella Sala
Conferenze dell'ITIS "Etto-
re Majorana" di Milazzo, si
è svolto un incontro sul
tema "Archeologia subac-
quea - alla scoperta dei Te-
sori sommersi di Milazzo".
O piti invitati, il coman-
dante della Capitaneria di
Porto di Milazzo, cap. di
frego Marcello Calandrino,
la dott.ssa Tania Marchesi-
ni del C R di Catania e
l'esperto e studioso di ar-
cheologia subacquea, dotto
Salvino Antioco. Erano
presenti, oltre al delegato
scolastico prot. Rodolfo
Trio, rappresentanti dell'I-
stituto, ed un folto gruppo
di soci e di appassionati
del mondo subacqueo.
Scopo dell'incontro era
quello di far cono cere,
anche con I'au ilio di fil-
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mati e diapositive com-
mentati dalla dott.ssa
Marchesini, l'enorme
quantitativo di reperti ar-
cheologici presenti nell'a-
rea Milazzo - Isole Eolie, e
stimolare un'inversione di
tendenza nel campo della
ricerca archeologica subac-
quea: fare in modo cioè,
che i reperti siano mante-
nuti nel sito in cui vengo-
no rinvenuti, in modo da
poterli osservare nel con-
testo dell'epoca di riferi-
mento.
li dotto Antioco ha anche
illustrato episodi della sto-
ria antica che hanno avuto
come centro focale la zona
di Milazzo, a partire dall'e-
poca di Omero sino alle
battaglie tra Pompeo e Ot-
taviano, per il controllo
delle immense risorse mi-
nerarie della Sicilia di quei
tempi.
[l uccesso e l'apprezza-
mento della manifestazio-
ne da parte del pubblico
sono stati così tangibili
che i Relatori hanno accet-
tato di partecipare ad un
ulteriore incontro, per ap-
profondire e completare
quanto esposto in questa
occasione.

GENOVA
CENTRO
In festa per
Pandora
La "T11eGaribatdi tali ships
regatta 2010", tra Genova e
Trapani, è stata la regata
celebrativa dello torico
viaggio di Garibaldi e dei
Mille, in occasione del suo
1500 anniversario. el ri-
spetto delle località coin-
volte, Quarto (era il 5 mag-
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Genova Centro - La bellissima goletta a gabbiole Pandora, del socio Marco De Amici, vincitrice
della "The Garibatdi Tali Ships Regatta 2010"

gio 1860) e Mar ala (1'11
maggio) che oggi pre enta-
no difficoltà d'approdo,
erano in programma dei
passaggi-boa con l'obietti-
vo di segnare lo storico
percor O dell'Eroe dei Due
Mondi.
L'evento, formalmente il
primo tra quelli inseriti
nel calendario ufficiale
delle celebrazioni, si è fre-
gìato dell'Alto Patronato
della Presidenza della Re-
pubblica, e dei patrocini
del Ministero dei Beni e
Attività Culturali e del Mi-
ni tero delle Politiche Gio-
vanili e Attività porti ve,
oltre al supporto delle au-
torità delle città di parten-
za e arrivo.
Protagoniste ono state di-
ciotto tali ship , "navi da-
gli alti alberi", delle cuole
di marina, che hanno re-
gatato dall'Il al 14 aprile:
Akela, Russia, A trid, 00-
terschel de e Tecla, Paesi

Bas i, Den Store Biern, Da-

nimarca, Far Barcelona e
Hansa, Spagna, Kaliakra,
Bulgaria, Maybe e Tenacious,
Gran Bretagna, Orsa Mag-
giore, Palinuro, Runaway, Pa-
modica e Pandora, Italia, Po-
goria, Polonia, Viva, Letto-
nia e Woj, Austria.
Tra queste spiccava Pando-
ra, splendida goletta a gab-
biole timo nata dal coman-
dante Marco De Amici (so-
cio della Sezione). Gli
equipaggi delle tali ships
erano compo ti da marinai
e perti e da oltre trecento
giovani volontari, di età
compresa tra i 16 e 25 an-
ni, amanti del mare e della
vela.
La regata infatti (organiz-
zata dalla Sail Training In-
ternational (ST!) in collabo-
razione con la Sail Training
Assoclation-ltaìia (STA-I),
l'associazione senza fini di
lucro fondata nel 1996 per
iniziativa della Marina Mi-
litare e dello Yacht Club
Italiano), era volta anche

all'educazione dei giovani
attraverso l'addestramento
alla vela e alla diffusione
dei valori legati alla cultu-
ra marinaresca, che tanto
stanno a cuore a chi vive il
mare.
Venendo alla manifesta-
zione, dopo giorni di un
leggero traverso, il comita-
to di regata, a causa della
mancanza di vento, ha de-
ciso di anticiparne la con-
clusione alle ore 9 di mer-
coledì 14 aprile, mentre la
flotta era impegnata in
una navigazione lenta e
tutta "da interpretare",
perché ogni nave ha dovu-
to fornire al comitato una
dìchìarazìone per consen-
tire il calcolo dei risultati
indispensabili alla stesura
della classifica finale.
Il calcolo ha combinato di-
versi fattori che hanno
consentito di correggere il
tempo impiegato, permet-
tendo così a velieri molto
diversi tra loro di compete-


