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13 e 14 aprile a Cesenatico (Fc)
presso il Museo della Marineria.

L'iniziativa, organizzata in col
laborazione con l'Istituto Italiano

di Archeologia ed Etnologia Na
vale, prevede la prima giornata
dedicata ai ritrovamenti archeo

logici e degli studi storici in cam
po marittimo, con un approfondi
mento sulle piroghe.

Alle esperienze di salvaguardia
e valorizzazione della cultura ma
rittima italiana è dedicato invece

il giorno successivo, con la parte
cipazione di musei, studiosi, as
sociazioni ed enti.

Sono previsti anche altri appun
tamenti collaterali, come assem
blee di associazioni che operano
nel campo dell'archeologia e della
storia navale, presentazioni di libri
e una mostra dal titolo Piroghe e
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RINASCE IL LANZINO - Il Lanzino napoletano, scafo a vela usato dai pesca
tori nel 1800, torna a nuova vità. È stato deciso lo scorso 22 febbraio in un incontro
a Napoli dall'Associazione Life e l'Associazione Marinai d'Italia con la facoltà di In
gegneria dell'Università Federico Il. Docenti, studenti e ricercatori ne ricostruiranno
alcuni esemplari partendo da un modello realizzato con strumenti laser, per poi pas
sare alla costruzione con tecniche tradizionali. Info: <www.associazionelife.it>.

10.000 sarebbero nel porto di
Molfetta e a Nord di Bari. O an

cora i 13.000 proiettili e i 48.000
barili di sostanze tossiche (tra cui
iprite e fosgene) seppelliti nel
golfo di Napoli.

In alcuni casi questi ordigni
continuerebbero a rilasciare so
stanze tossiche nel mare causan

do gravi danni al]' eco sistema e
alla popolazione. Info: < www.le
gambiente.it>.

Archeologia navale
convegno a Cesenatico
La cultura e le tradizioni mari

naresche italiane sono al centro

del Convegno Nazionale di Ar
cheologia, Storia ed Etnologia
Navale in programma nei giorni
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circuito velico internazionale. Per

esempio, nel mese di marzo si po
leva tentare la sorte puntando tra
l'altro sul giro del mondo Volvo
()cean Race, le Extreme Sailing
SI'ries, o la Clobal Ocean Race,
111regata oceanica a tappe dove

[llirtecipa anche 1'italiano MarcoNllnnini sul Class 40 Financial
I ','Isls.

MII a disposizione c'erano an
I lu' I" Clipper Round the World o
1,I Sllllì~ Arabia The Tour. Se
, 1111.111il forrn"àt dell' evento il gio
, ,11111(' può decidere di puntare sul
Il,"11"10 finale, su quello di una
111j1l111ilappa, oppure cercare di
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Il progetto ha comportai Il i11
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delle aree più antiche del I'IlIlli
Genova con il recupero dl,1I11~I
rica Darsena, il riordino dl'/,II
tracchi, l'insediamento di l'M'I
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Il Galata di Genova

si affaccia sul porto
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VARATO IL J CLASS "RAINBOW" - Lo scorso 17 febbraio è stata V8lilt,

a Zaandam, in Olanda, dal cantiere Hjb la replica del Rainbow (40 m) il J Gllm
statunitense che vinse nel 1934 la Coppa America. Di linee identiche all'origllloli
(nella foto piccola) disegnato dal progettista William Starling Burgess, è in 1'11111111'
nio e sarà armato con alberi di carbonia. Gli interni sono arredati in stile AIIIII ,'"
Dovrebbe partecipare alle regate dei J Class previste in Inghilterra a Falmlli/',
(26-30 giugno) e nel Solent (18-21 luglio). Info: <wwwjclassyachts.com>.

È stato inaugurato il 25 febbraio
a Genova il Calata Open Air Mu
seum, il nuovo spazio espositivo

di salvataggio. Le indagini, avvia
te dalla Procura di Gorizia, mira
vano tra l'altro anche ad accertare

l'integrità delle dotazioni di bordo
e la dinamica dell' accaduto. Inter

rogativi che l'ulteriore sviluppo
del procedimento giudiziario do
vrà chiarire.

Muore in regata
indagato lo skipper

Nel 2010 la domanda di diplo
mati tecnici nel settore marittimo

è stata di 236.000 giovani e di
questi le imprese ancora ne cerca
no 110.000.

A confermare che il settore ma
rittimo resta una valida scelta

professionale sarebbero i dati dif
fusi lo scorso 24 febbraio a Roma
nell' ambito di un incontro sulle

prospettive occupazionali degli
istituti nautici svoltosi al salone

nautico Big Blu.
Nel corso del convegno, orga

nizzato dall'Istituto Nautico della

capitale Marcantonio Colonna, si
è sottolineata la forte ricaduta oc

cupazionale per chi sceglie il ma
re come ambito di lavoro, basti
pensare che attualmente in Euro
pa si cercano 15.000 comandanti
di navi. Ma altrettanto richieste

sarebbero figure professionali co
me progettisti, esperti di logistica
o periti nautici.

Professioni marittime

una rotta per il lavoro

È stato indagato per omicidio
colpo so Roberto Mosetti, 40 an
ni, skipper del Cutty Sark, la bar
ca di sette metri da cui il 28 ago
sto scorso cadde in mare Seba

stiano Porcile, 50 anni, perdendo
la vita. l due velisti stavano parte
cipando alla regata internazionale
Monjà lcone- Portorose-Monfal
cone.

La disgrazia avvenne intorno al
Ic orc 14 poco prima la conclusio
nc del percor~o, al largo di Punta
Sdobba, con vento di Bora di cir
ca 25-30 nodi. Ignote le cause
dell'incidente e vano il tentativo

di recupero del naufrago da parte
di Mosetti, che si era anche getta
to in mare per prestare soccorso
all'amico.

Il corpo del velista era stato ri
trovato dai mezzi di soccorso solo

dopo circa tre ore all'altezza della
foce dell'lsonzo, senza giubbotto
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