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LA “SVI” 2022 È SEMPRE PIU’ INTERNAZIONALE
Nel giorno della premiazione “Il mare, le vele”, giunte a Livorno anche le delegazioni
delle Marine estere di ben 4 continenti
Segui le novità della #MarinaMilitare live su Twitter (@ItalianNavy #ProfessionistiDelMare
#UnMarediOpportunità #NoiSiamolaMarina) o sul sito della Marina Militare (www.marina.difesa.it)

Livorno, 26 aprile – Inaugurata oggi in Accademia Navale la mostra “Il Mare, le
vele” che ha fatto registrare ancora una volta una nutrita adesione da parte dei
giovani studenti della Toscana. Svolta anche la premiazione delle migliori opere
d’arte alla presenza del Provveditore agli studi e dell’Ammiraglio di divisione
Flavio Biaggi, Comandante dell’Istituto di formazione della Marina Militare.
“Il Mare e le Vele è un concorso in cui crediamo molto, perché si rivolge ai
giovani con l’obiettivo di farli riflettere sull’importanza del mare e della sua
tutela. Il mare è un fattore essenziale per la prosperità della vita sul nostro
pianeta: occupa il 70% della superficie terrestre, genera la metà dell’ossigeno
che respiriamo, è un immenso contenitore di risorse alimentari, materie prime
e fonti energetiche ed è infine il più grande sistema di comunicazione globale.”
Queste le parole dell’ammiraglio Biaggi, che ha poi continuato “In particolare,
l’Italia, con i suoi 8.000 km di costa e la sua posizione al centro del
mediterraneo, dipende fortemente dal mare e dall’economia marittima. Ai
ragazzi che hanno partecipato al concorso va il nostro plauso per gli spunti di
riflessione che con i loro disegni e progetti ci hanno regalato. Continueremo
quindi a collaborare con il Tirreno e con le scuole riproponendo, di anno in
anno, un tema diverso per promuovere l’amore e la tutela dell’ambiente
marino”.
Oggi sono anche giunte in Accademia Navale le ultime delegazioni delle Marine
militari, provenienti da 4 differenti continenti, che a breve solcheranno il
campo di regata nei pressi della Terrazza Mascagni a bordo dei TRIDENTE 16,
per contendersi l’ambito trofeo “Naval Academies Regatta (NAR)”.
La SVI 2022 assume così un contesto sempre più internazionale con gli
equipaggi di Belgio, Bulgaria, Cile, Egitto, Germania, Marocco, Olanda, Nigeria,
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Pakistan, Portogallo, Romania, Serbia, Spagna, Slovenia, Regno Unito che,
insieme al team dell’Accademia Navale che rappresenterà l’Italia, hanno sin da
subito effettuato una uscita in mare di ambientamento e perfezionamento
dell’assetto delle imbarcazioni assegnate.
Continuano, tra l’altro, nell’ambito della manifestazione, le attività a favore
della cittadinanza promosse dalla Marina Militare, presso la Terrazza Mascagni:
oltre a provare il simulatore dell’imbarcazione OPTIMIST e le tradizionali
attività svolte dagli allievi ufficiali dell’Accademia Navale, come il
riconoscimento stellare e le lezioni di nodi, è a disposizione di tutti i visitatori il
“centro mobile informativo” della Marina Militare, un mezzo all’avanguardia che
proietta sulla terraferma l’attività delle unità navali.
AGGIORNAMENTO RAN: il Cookson 50 “Testacuore Race”, attualmente in testa,
ha già effettuato il giro di boa a Capri ed ha puntato la prora verso Livorno. Il
resto della flotta, diviso in due gruppi abbastanza compatti, si trova
rispettivamente a circa 70 e 150 miglia dal secondo giro di boa.
Tutte le notizie aggiornate relative all’evento sono disponibili sul sito web
www.settimanavelicainternazionale.it

MARINA MILITARE
Ufficio Pubblica Informazione e Comunicazione
Piazza della Marina, 4 – 00196 Roma
Tel. 06.3680.3870 – Fax 06.3680.3396
ufficio.stampa@marina.difesa.it
http://www.marina.difesa.it

