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Error type: "Forbidden". Error message:
"The request cannot be completed
because you have exceeded your quota."
Domain: "youtube.quota". Reason:
"quotaExceeded". 

Did you added your own Google API key?
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UCax3kva62N00rKJDnf9-jyA belongs to a
channelid. Check the FAQ of the plugin or
send error messages to support.

Si è svolta questa mattina (giovedì 27 aprile) l’attesa parata delle Marinerie Estere

partecipanti all’edizione 2017 della Settimana Velica Internazionale. Gli equipaggi,

capitanati dai team leaders, e accompagnati dalla Fanfara dell’Accademia Navale,

hanno sfilato per le vie del centro fino a palazzo comunale dove si sono riuniti nella

sala cerimonie per il saluto della città ed il tradizionale scambio di doni.

 

Una sala gremita di equipaggi appartenenti a 17 nazionalità che in questi giorni si

cimentano in appassionate gare veliche fuori della nostra costa.

Il sindaco Filippo Nogarin ha accolto i team leaders e gli equipaggi al gran completo

con un saluto caloroso a nome di tutta la città che proprio in questi giorni ospita la

competizione di respiro internazionale.

 

Di seguito l’intervento del sindaco:

 

“Benvenuti a tutti.

Oggi con la sfilata dei Team Leaders e degli equipaggi delle Marine estere la

Settimana Velica entra nel vivo delle sue iniziative e tocca uno dei suoi punti più alti e
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TAGS COMUNE LIVORNO LIVORNO NOGARIN PARATA MARINE ESTERE ULTIMISSIME

suggestivi. Sono particolarmente lieto di ospitare per la prima volta, insieme ai Team

Leaders, gli equipaggi al gran completo, e di condividere anche con loro questo

momento di festa e di amicizia. Finché non è cominciata questa mia esperienza

politica, da sportivo e amante del mare quale sono, partecipavo regolarmente alle

regate: so bene, dunque, che in poche discipline come nella vela esiste uno spirito di

squadra così forte. E lo spirito di squadra è elemento fondamentale per il

raggiungimento di qualsiasi obiettivo. La vostra presenza qui oggi ne è la più bella e

viva rappresentazione. Grazie.

Oggi Livorno apre letteralmente le braccia a questo importante evento, accogliendo

nelle sue strade e nelle sue piazze i colori, la musica e l’entusiasmo che lo

rappresentano. Non è solo un momento di festa ma anche un atto simbolico perchè

sottolinea, una volta di più, l’antico rapporto di collaborazione e di amicizia che lega

la città all’Accademia Navale e al mondo della marineria.

Diciassette sono quest’anno le marinerie estere che partecipano alla Settimana

Velica: Belgio, Bulgaria, Cina, Egitto, Germania, India, Italia, Polonia, Portogallo, Qatar,

Romania, Serbia e Spagna, Sri Lanka, Tunisia, Emirati Arabi e Regno Unito.

Si tratta di un bel numero che conferma l’internazionalità di un evento agonistico tra i

più importanti del bacino mediterraneo, che ha anche un alto valore culturale, perchè

favorisce lo scambio e l’incontro tra nazioni diverse, ciascuna portatrice di verità e

storie che ne definiscono l’identità.

Credo che se riuscissimo a portare le intenzioni, i valori e l’entusiasmo che ci vedono

riuniti in questi giorni in tutti gli altri ambiti della vita, non potremmo che avere una

società e un mondo migliori.

Da appassionato della vela, lasciatemi dire anche che le regate sono spesso

un’esperienza umana impagabile.

Perchè per scendere in mare, in qualsiasi condizione di vento, ci vogliono umiltà,

impegno, prontezza di riflessi e coraggio.

Valori che dovrebbero accompagnare la storia di ognuno e che sicuramente vivono in

tutti coloro che collaborando insieme, proprio come una vera squadra affiatata, sono

riusciti a regalarci lo spettacolo esaltante di questi giorni.

Mi riferisco al personale dell’Accademia Navale, degli uffici comunali, ai circoli velici

cittadini e a tutti i vari soggetti privati e non che hanno lavorato in questi mesi a

questo scopo.

Buon vento a tutti e che, come sempre, vinca il migliore!

 Facebook   Twitter   Google+   LinkedIn
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Settimana Velica Internazionale

Parata delle Marinerie
Estere e ricevimento a
Palazzo Comunale
Il  sindaco Nogarin accoglie tutti  gli
equipaggi per il saluto della città ed il
tradizionale scambio di doni

Livorno, 27 aprile 2017 –  Si è svolta
questa mattina  (giovedì  27 apri le)
l’attesa parata delle Marinerie Estere
partecipanti  al l’edizione 2017 della
Settimana Velica Internazionale. Gli
equipaggi, capitanati dai team leaders,  e
a c c o m p a g n a t i  d a l l a  F a n f a r a
dell’Accademia Navale, hanno sfilato  per
le vie del centro fino a palazzo comunale
dove si sono riuniti nella sala cerimonie
per il saluto della città ed il tradizionale
scambio di doni.

U n a  s a l a  g r e m i t a  d i  e q u i p a g g i
appartenenti a 17 nazionalità che in
q u e s t i  g i o r n i  s i  c i m e n t a n o  i n
appassionate gare veliche fuori della
nostra costa. 
Il sindaco Filippo Nogarin ha accolto i
team leaders e  g l i  equ ipagg i  a l  g ran
completo con un saluto caloroso a nome
di tutta la città che proprio in questi
giorni ospita la competizione di respiro
internazionale.

Di seguito l’intervento del sindaco:

“Benvenuti a tutti.
Oggi con la sfilata dei Team Leaders e degli
equipaggi delle Marine estere la Settimana
Velica entra nel vivo delle sue iniziative e
tocca uno dei suoi punti più alti e suggestivi.
Sono particolarmente lieto di ospitare per la

l’antico rapporto di collaborazione e di
amicizia che lega la città all’Accademia
Navale e al mondo della marineria. 
Diciassette sono quest’anno le marinerie
estere che partecipano alla Settimana Velica:
Belgio, Bulgaria, Cina, Egitto, Germania,
India, Italia, Polonia, Portogallo, Qatar,
Romania, Serbia e Spagna, Sri Lanka, Tunizia,
Emirati Arabi e Regnio Unito
Si tratta di un bel numero che conferma
l’internazionalità di un evento agonistico tra i
più importanti del bacino mediterraneo, che
ha anche un alto valore culturale, perchè
favorisce lo scambio e l’incontro tra nazioni
diverse, ciascuna portatrice di verità e storie
che ne definiscono l’identità.
C redo  che  se  r ius c i s s imo  a  por tare  l e
intenzioni, i valori e l’entusiasmo che ci
vedono riuniti in questi giorni in tutti gli altri
ambiti della vita, non potremmo che avere
una società e un mondo migliori. 
Da appassionato della vela, lasciatemi dire
anche che le regate sono spesso un’esperienza
umana impagabile. 
Perchè per scendere in mare, in qualsiasi
condizione di vento, ci vogliono umiltà,
impegno, prontezza di riflessi e coraggio. 
Valori che dovrebbero accompagnare la storia
di ognuno e che sicuramente vivono in tutti
coloro che collaborando insieme, proprio
come una vera squadra a atata, sono riusciti
a regalarci lo spettacolo esaltante di questi
giorni.
Mi riferisco al personale dell’Accademia
Navale, degli u ci comunali, ai circoli velici
cittadini e a tutti i vari soggetti privati e non
che hanno lavorato in questi mesi a questo
scopo.
Buon vento a tutti e che, come sempre, vinca il
migliore!

Leggi anche:

http://www.comune.livorno.it/_nuovo_notiziario/it/default/27424/Settimana-
Velica-Internazionale-Parata-delle-
Marine-Estere-e-ricevimento-a-
Palazzo-Comunale.html

 

Qui sotto la fotogallery

Advertising

2 / 2

    ALTOPASCIO.INFO
Data

Pagina

Foglio

27-04-2017



Costa Ovest su Facebook Costa Ovest su Twitter Costa Ovest su Google+ Costa Ovest su YouTube

Costa Ovest su LinkedIn Costa Ovest su Tumblr Costa Ovest su Instagram RSS Feed

giovedì 27 aprile 2017

Web Tv

Si è verificato un
errore.

Prova a guardare il video su
www.youtube.com oppure
attiva JavaScript se è
disabilitato nel browser.

Articoli recenti

Livorno. Parata delle
Marinerie estere e
ricevimento in Comune

Eureka! Funziona!: gli
alunni e le nuove tecnologie

Incontro con Lorenzo
Gasparrini, disertore del
patriarcato, a “Le Cicale
Operose”

Maltempo, piogge sulla
Toscana dalla mezzanotte di
oggi per 24 ore

Scienza ed Ebrei, seminario
ai Granai di Villa Mimbelli

Settimana Velica: parata
delle marinerie estere

Concerti: Ilio e Caterina
Barontini in Beatlemania

Livorno. B§B al Parco del
Mulino con la collaborazione
del Rotary

Trecento volontari dal Nord
America rendono splendente
il Parco del Mulino

Livorno ha celebrato la
Liberazione, il discorso del
sindaco Nogarin

Diciottenne muore folgorato
nella notte alla stazione

La Questura chiude per
trenta giorni un noto locale di
via Goldoni

Cinema. Mal di pietre, la
passione sopita di Gabrielle

Trovato senza vita nella
zona collinare del Gabbro il
corpo di Stefano Perrone

Livorno sfortunato sul

Livorno. Parata delle Marinerie estere e ricevimento in
Comune
Livorno – 27 aprile. Le Marinerie Estere, che partecipano alla Settimana Velica Internazionale hanno
sfilato, questa mattina, in parata dal porto fino al Palazzo Municipale, precedute e accompagnate dalla
Banda dell’Accademia Navale. Gli equipaggi, appartenenti a 17 nazioni, capitanati dai team leaders,
sono riuniti nella sala cerimonie per il saluto della città ed il tradizionale scambio di doni.
Li ha accolti il sindaco Filippo Nogarin con un saluto caloroso a nome di tutta la città che proprio in
questi giorni ospita la competizione.
“Oggi – ha esordito – con la sfilata dei Team Leaders e degli equipaggi delle Marine estere la Settimana
Velica entra nel vivo delle sue iniziative e tocca uno dei suoi punti più alti e suggestivi. Sono
particolarmente lieto di ospitare per la prima volta, insieme ai team Leaders, gli equipaggi al gran
completo, e di condividere anche con loro questo momento di festa e di amicizia. Finché non è
cominciata questa mia esperienza politica, da sportivo e amante del mare quale sono, partecipavo
regolarmente alle regate: so bene, dunque, che in poche discipline come nella vela esiste uno spirito di
squadra così forte. E lo spirito di squadra è elemento fondamentale per il raggiungimento di qualsiasi
obiettivo.La vostra presenza qui oggi ne è la più bella e viva rappresentazione”.
“Oggi Livorno apre letteralmente le braccia a questo importante evento -ha proseguito- accogliendo nelle
sue strade e nelle sue piazze i colori, la musica e l’entusiasmo che lo rappresentano. Non è solo un
momento di festa ma anche un atto simbolico perchè sottolinea, una volta di più, l’antico rapporto di
collaborazione e di amicizia che lega la città all’Accademia Navale e al mondo della marineria”.
Diciassette sono quest’anno le marinerie estere che partecipano alla Settimana Velica: Belgio, Bulgaria,
Cina, Egitto, Germania, India, Italia, Polonia, Portogallo, Qatar, Romania, Serbia, Spagna, Sri Lanka,
Tunisia, Emirati Arabi e Regno Unito
“Il numero conferma – ha concluso -l’internazionalità di un evento agonistico tra i più importanti del
bacino mediterraneo, che ha anche un alto valore culturale, perchè favorisce lo scambio e l’incontro tra
nazioni diverse, ciascuna portatrice di verità e storie che ne definiscono l’identità. Credo che se
riuscissimo a portare le intenzioni, i valori e l’entusiasmo che ci vedono riuniti in questi giorni in tutti gli
altri ambiti della vita, non potremmo che avere una società e un mondo migliori. Da appassionato della
vela, lasciatemi dire anche che le regate sono spesso un’esperienza umana impagabile. Perchè per
scendere in mare, in qualsiasi condizione di vento, occorrono umiltà, impegno, prontezza di riflessi e
coraggio.
Valori che dovrebbero accompagnare la storia di ognuno e che sicuramente vivono in tutti coloro che
collaborando insieme, proprio come una vera squadra affiatata, sono riusciti a regalarci lo spettacolo
esaltante di questi giorni. Mi riferisco al personale dell’Accademia Navale, degli uffici comunali, ai circoli
velici cittadini e a tutti i vari soggetti privati e non che hanno lavorato in questi mesi a questo scopo.
Buon vento a tutti e che, come sempre, vinca il migliore!”

Editoriale Attualità Cronaca Cultura Economia Inchieste Politica Sport Gerenza
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REGATE MONOTIPI

I J24 alla nuova Settimana Velica Accademia
Navale e Città di Livorno
By Michele Tognozzi -  Apr 27, 2017  26 0

 
   

La Superba e Jamaica

Livorno– I J24 sono tornati a Livorno nell’ambito della Settimana Velica Internazionale –

Accademia Navale & Città di Livorno, la nuova manifestazione nata dalla sinergia tra

l’Accademia Navale, il Comune di Livorno e i circoli velici labronici per promuovere lo sport

della Vela, il turismo e la Marina Militare.  ITA 416 La Superba, il J24 del Centro Velico di

Napoli della Marina Militare timonato da Ignazio Bonanno in equipaggio con Francesco

Linares, Vincenzo Vano, Francesco Picaro e Alfredo Branciforte, ha confermato la sua

ottima forma conquistando la vittoria anche nella seconda manche del Circuito Nazionale

J24, tappa organizzata dalla Lega Navale Italiana Sezione di Livorno nell’ambito appunto

della Settimana Velica.

 

 

Home  Regate  Monotipi  I J24 alla nuova Settimana Velica Accademia Navale e Città di Livorno
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La Superba e Jamaica. Foto Trainotti

Al secondo posto Ita 212 Jamaica armato e timonato dal Presidente della Classe Italiana

J24, Pietro Diamanti (CNMCarrara, 20 punti; 2,4,7,6,2,2,2,2) in equipaggio con Fabrizio

Ginesi, Paolo Governato, Giuseppe Garofalo e Antonio Lupo. A loro è andato il secondo

pass per partecipare al Campionato del Mondo J24 che nel 2018 si svolgerà a Riva del

Garda.

Terzo Ita 489 Valhalla- Hotel Verona co-

armato da Enrico Perbellini e dal timoniere

Fabio De Rossi (CN Brenzone, 27 punti;

4,2,12,2,3,8,5,3, in equipaggio con Marco

Belotti, Alberto Zandomeneghi e Andrea

Fronti) che ha anticipato il giovane

equipaggio di Ita 304 Five for Fighting J

armato e timonato da Eugenia De Giacomo

(CCR Lauria) con Nicola Pitanti, Marco Bruna,

Matilde Pitanti e Cristiano Lombardo

(CNMCarrara 39 punti; 11,6,6,4,5,4,3,dns).

Quinti a pari punteggio (41 punti) Ita 400

Capitan Nemo co-armato da Domenico Brighi e dal Capo Flotta J24 della Romagna, Guido

Guadagni (CV Ravennate; 6,5,2,11,6,7,4,dns) e ITA 473 Magica Fata co-armato da

Viscardo Brusori e dal timoniere Massimo Frigerio (CN Cervia, 9,10,43,7,3,12,5).

Otto le prove portate a termine complessivamente nelle tre giornate di gara dai quindici

equipaggi J24 messi a dura prova dalle condizioni meteo marine non facili (onda e vento

instabile) e dal campo di gara impegnativo posizionato nel tratto di mare davanti

all’Accademia Navale di Livorno.

TAGS J24
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LAVORO ANNUNCI ASTE NECROLOGIE GUIDA-TV   SEGUICI SU 

EDIZIONE

SI PARLA DI TI GUIDO IN SPIAGGIA NOTTI LIVORNESI FUTURO DEL PORTO LAVORO LIVORNO CALCIO

COMUNI: LIVORNO CAPRAIA COLLESALVETTI                                                       

Sei in:

27 aprile 2017

[Attachment]

Settimana Velica Internazionale

Il sindaco Nogarin accoglie tutti gli equipaggi per il saluto della città ed il

tradizionale scambio di doni

Livorno, 27 aprile 2017 - Si è svolta questa mattina (giovedì 27 aprile) l'attesa

parata delle Marinerie Estere partecipanti all'edizione 2017 della Settimana

Velica Internazionale. Gli equipaggi, capitanati dai team leaders, e

accompagnati dalla Fanfara dell'Accademia Navale, hanno sfilato per le vie del

centro fino a palazzo comunale dove si sono riuniti nella sala cerimonie per il

saluto della città ed il tradizionale scambio di doni.

Una sala gremita di equipaggi appartenenti a 17 nazionalità che in questi giorni

si cimentano in appassionate gare veliche fuori della nostra costa.

Il sindaco Filippo Nogarin ha accolto i team leaders e gli equipaggi al gran

completo con un saluto caloroso a nome di tutta la città che proprio in questi

giorni ospita la competizione di respiro internazionale.

Di seguito l'intervento del sindaco:

HOME > LIVORNO > DAGLI ENTI  > PARATA DELLE MARINERIE ESTERE E...

Parata delle Marinerie Estere e
ricevimento a Palazzo Comunale
Fonte: Comune di Livorno
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null - 128500
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NECROLOGIE

Cecconi Mara
Livorno, 27 aprile 2017

Tomei Paolo
Livorno, 27 aprile 2017

Gonnelli Franca
Livorno, 27 aprile 2017

Santarnecchi Miranda
Livorno, 27 aprile 2017
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'Benvenuti a tutti.

Oggi con la sfilata dei Team Leaders e degli equipaggi delle Marine estere la

Settimana Velica entra nel vivo delle sue iniziative e tocca uno dei suoi punti

più alti e suggestivi. Sono particolarmente lieto di ospitare per la prima volta,

insieme ai Team Leaders, gli equipaggi al gran completo, e di condividere

anche con loro questo momento di festa e di amicizia. Finché non è

cominciata questa mia esperienza politica, da sportivo e amante del mare

quale sono, partecipavo regolarmente alle regate: so bene, dunque, che in

poche discipline come nella vela esiste uno spirito di squadra così forte. E lo

spirito di squadra è elemento fondamentale per il raggiungimento di qualsiasi

obiettivo. La vostra presenza qui oggi ne è la più bella e viva rappresentazione.

Grazie.

Oggi Livorno apre letteralmente le braccia a questo importante evento,

accogliendo nelle sue strade e nelle sue piazze i colori, la musica e

l'entusiasmo che lo rappresentano. Non è solo un momento di festa ma anche

un atto simbolico perchè sottolinea, una volta di più, l'antico rapporto di

collaborazione e di amicizia che lega la città all'Accademia Navale e al mondo

della marineria.

Diciassette sono quest'anno le marinerie estere che partecipano alla

Settimana Velica: Belgio, Bulgaria, Cina, Egitto, Germania, India, Italia,

Polonia, Portogallo, Qatar, Romania, Serbia e Spagna, Sri Lanka, Tunizia,

Emirati Arabi e Regnio Unito

Si tratta di un bel numero che conferma l'internazionalità di un evento

agonistico tra i più importanti del bacino mediterraneo, che ha anche un alto

valore culturale, perchè favorisce lo scambio e l'incontro tra nazioni diverse,

ciascuna portatrice di verità e storie che ne definiscono l'identità.

Credo che se riuscissimo a portare le intenzioni, i valori e l'entusiasmo che ci

vedono riuniti in questi giorni in tutti gli altri ambiti della vita, non potremmo

che avere una società e un mondo migliori.

Da appassionato della vela, lasciatemi dire anche che le regate sono spesso

un'esperienza umana impagabile.

Perchè per scendere in mare, in qualsiasi condizione di vento, ci vogliono

umiltà, impegno, prontezza di riflessi e coraggio.

Valori che dovrebbero accompagnare la storia di ognuno e che sicuramente

vivono in tutti coloro che collaborando insieme, proprio come una vera

squadra affiatata, sono riusciti a regalarci lo spettacolo esaltante di questi

giorni.

Mi riferisco al personale dell'Accademia Navale, degli uffici comunali, ai circoli

velici cittadini e a tutti i vari soggetti privati e non che hanno lavorato in questi

mesi a questo scopo.

Buon vento a tutti e che, come sempre, vinca il migliore!

Leggi anche:

http://www.comune.livorno.it/_nuovo_notiziario/it/default/27424/Settimana-

Velica-Internazionale-Parata-delle-Marine-Estere-e-ricevimento-a-Palazzo-

Comunale.html

Qui sotto la fotogallery
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CERCA FRA LE NECROLOGIE

PUBBLICA UN NECROLOGIO »

Schiavon Pierluigi
Livorno, 27 aprile 2017

Baldini Elda
Livorno, 27 aprile 2017

CASE MOTORI LAVORO ASTE

Trova tutte le aste giudiziarie

Appartamenti Ceriano Laghetto G.
Mazzini
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Sono circa 500 i regatanti per la seconda edizione della Settimana Velica Internazionale che si tiene a Livorno. Il primo atto, nella mattinata di giovedì
27 aprile, è stata la sfilata delle Marine di tutto il mondo. L'appuntamento segna una rinnovata collaborazione tra l'Accademia Navale e il Comune di
Livorno. "Dopo le prove generali dello scorso anno, adesso facciamo sul serio", aveva detto il sindaco di Livorno Filippo Nogarin. Tante sfide con 10 classi
di imbarcazioni presenti
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La sfilata (Foto Novi)
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