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UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MESSINA

COMANDO MARITTIMO SICILIA

COMUNE di MESSINA

FESTA DELLA MARINERIA II EDIZIONE
MESSINA, 5 – 8 ottobre 2017

PROGRAMMA DI MASSIMA
Giovedì 28 settembre:
10.00

Accademia Peloritana dei Pericolanti - Università di Messina:
conferenza stampa di presentazione dell’evento con la partecipazione
delle massime Autorità cittadine. Presiede il contrammiraglio Nicola
DE FELICE, Comandante Marittimo Sicilia

Lunedì 2 ottobre:
09.00

Base navale: ormeggio del gruppo Navi a vela della Marina Militare
e Nave PALINURO e completamento allestimento stand

Giovedì 5 ottobre:
09.00 – 13.00

Apertura della Base Navale con visite a bordo delle unità navali della
Marina Militare, della Capitaneria di Porto, dell’Arma dei
Carabinieri e della Guardia di Finanza. Visita agli stand espositivi
della Marina Militare, dell’Esercito Italiano, dell’Aeronautica
Militare, dell’Arma dei Carabinieri, della Capitaneria di Porto, della
Guardia di Finanza, della Polizia di Stato, dei Vigili del Fuoco,
dell’agenzia
Industria
Difesa,
della
Protezione
Civile,
dell’Ispettorato delle Foreste, della Croce Rossa Italiana, del
CISOM, dei Reparti subacquei delle varie FF.AA. e corpi armati
dello Stato, Reparti di volo, ecc.)

09.00 – 13.00

Base navale: mostra di arte contemporanea “Il mare nomade
dell’arte” curata da Massimo SCARINGELLA

09.00 – 13.00

Base navale: mostra di pannelli iconografici, reperti storici e arredi
risalenti all’epoca della battaglia di Lepanto a cura dell’associazione
AURORA

09.00 – 13.00

Base navale: mostra sull’antica cartografia dello stretto di Messina a
cura del prof. Franz RICCOBONO

09.00 – 13.00

Base navale: esposizione di uniformi storiche e modelli di Unità
navali della Marina Militare a cura dell’Associazione Nazionale
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Marinai d’Italia di Taormina e del Signor GARILLI Giuseppe di
Augusta
10.30 – 12.30

09.30

Acque antistanti la base navale: attività subacquea della nave U BOAT NAVIGATOR sul relitto russo PRODUGAL a cura della
PEDESTAL FOUNDATION
EVENTO 1

Forte San Salvatore: cerimonia d’inaugurazione alla presenza del
Sig. Capo di Stato Maggiore della Marina Militare e del Comitato
d’onore con la partecipazione delle Autorità cittadine e regionali,
dell’UNIME, delle scolaresche e associazioni combattentistiche con
la collaborazione della Compagnia rinascimentale d’armi e
dall’Associazione AURORA. Inno nazionale musicato dalla Banda
della Brigata meccanizzata “AOSTA” dell’Esercito Italiano
Inaugurazione delle mostre allestite nel Forte San Salvatore

10.15 – 11.15

Rievocazione dell’adunanza di Messina per la battaglia di Lepanto
con la partecipazione del Direttore del Museo Marittimo Croato della
Città di Spalato, Dott.ssa Danka RADIC, del Responsabile delle
attività culturali dell’associazione AURORA Prof. Enzo CARUSO e
dell’ufficiale storico della base navale di Augusta capitano di fregata
Maurizio LUCARIELLO

11.30 – 12.00

Nave PALINURO: presentazione ed inaugurazione a cura del prof.
Vincenzo CRUPI con lezione agli studenti dell’inedito corso di
laurea in “Scienza e tecnologia della navigazione” in collaborazione
con UNIME

12.00 – 12.15

Nave PALINURO: firma dell’accordo di collaborazione tra la
Marina Militare e l'Università di Messina nell'ambito del nuovo
corso di studi in “Scienze e Tecnologie della Navigazione” alla
presenza del Signor Capo di Stato Maggiore delle Marina Militare e
del Magnifico Rettore dell’Università di Messina

12.15 – 12.30

sorvolo tattico di velivoli EUROFIGHTER TYPHOON del 37°
Aerostormo dell’Aereonautica Militare

10.00 – 11.00

Base Navale: dimostrazione dinamica di unità cinofile della Guardia
di Finanza

10.00 – 12.00

Base Navale: dimostrazione dinamica di unità cinofile dell’Arma dei
Carabinieri

12.15 – 12.50

Acque antistanti banchina San Salvatore: dimostrazione dinamica dei
reparti subacquei della Marina Militare congiuntamente ai reparti
subacquei della Capitaneria di Porto ed al nucleo sub dell’Arma dei
Carabinieri e Polizia Municipale
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12.45

Circolo Ufficiali: concorso di gastronomia “Il mare fonte di cultura,
gusto e sapore: da Lepanto ad oggi ! Valorizza la tradizione culinaria
locale a miglio zero”

15.00 – 19.00

Apertura della Base Navale con visite a bordo delle unità navali della
Marina Militare, della Capitaneria di Porto, dell’Arma dei
Carabinieri e della Guardia di Finanza. Visita agli stand espositivi
istituzionali della Marina Militare, dell’Esercito Italiano,
dell’Aeronautica Militare, dell’Arma dei Carabinieri, della
Capitaneria di Porto, della Guardia di Finanza, della Polizia di Stato,
dei Vigili del Fuoco, dell’agenzia Industria Difesa, della Protezione
Civile, dell’Ispettorato delle Foreste, della Croce Rossa Italiana, del
CISOM, dei Reparti subacquei delle varie FF.AA. e corpi armati
dello Stato, Reparti di volo, ecc.)

15.00 – 19.00

Base navale: mostra di arte contemporanea “Il mare nomade
dell’arte” curata da Massimo SCARINGELLA

15.00 – 19.00

Base navale: mostra di pannelli iconografici, reperti storici e arredi
risalenti all’epoca della battaglia di Lepanto a cura dell’associazione
AURORA

15.00 – 19.00

Base navale: mostra sull’antica cartografia dello stretto di Messina a
cura del prof. Franz RICCOBONO

16.00 – 18.00

Base navale: dimostrazione dinamica di unità cinofile dell’Arma dei
Carabinieri

15.00 – 19.00

Base navale: esposizione di uniformi storiche e modelli di Unità
navali della Marina Militare a cura dell’Associazione Nazionale
Marinai d’Italia di Taormina e del Signor GARILLI Giuseppe di
Augusta

16.30 – 18.45

EVENTO 2 Nave PALINURO: convegno con la collaborazione dell’istituto
Talassografico di Messina “L’esplorazione e lo studio sistematico
delle profondità marine” con l’intervento del Prof. Sebastiano TUSA
Soprintendente del mare della Regione Siciliana

19.00 – 19.30

Circolo Ufficiali: premiazione finale del concorso gastronomico “Il
mare fonte di cultura, gusto e sapore: da Lepanto ad oggi ! Valorizza
la tradizione culinaria locale a miglio zero”

21.00

EVENTO 3 Piazzale Comando della Base navale: concerto tenuto dalla Banda
musicale della Brigata meccanizzata “AOSTA” dell’Esercito Italiano
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Venerdì 6 ottobre:
09.00 – 13.00

Apertura della Base Navale con visite a bordo delle unità navali della
Marina Militare, della Capitaneria di Porto, dell’Arma dei
Carabinieri e della Guardia di Finanza. Visita agli stand espositivi
istituzionali della Marina Militare, dell’Esercito Italiano,
dell’Aeronautica Militare, dell’Arma dei Carabinieri, della
Capitaneria di Porto, della Guardia di Finanza, della Polizia di Stato,
dei Vigili del Fuoco, dell’agenzia Industria Difesa, della Protezione
Civile, dell’Ispettorato delle Foreste, della Croce Rossa Italiana, del
CISOM, dei Reparti subacquei delle varie FF.AA. e corpi armati
dello Stato, Reparti di volo, ecc.)

10.00 – 12.00

Nave PALINURO: mostra estemporanea di pittura “La Marineria
Italiana – un ponte tra tradizione e futuro” per i giovani delle scuole
messinesi curata dalla Dott.ssa Daniela URSINO

09.00 – 13.00

Base navale: mostra sull’antica cartografia dello stretto di Messina a
cura del prof. Franz RICCOBONO

09.00 – 13.00

Base navale: mostra di arte contemporanea “Il mare nomade
dell’arte” curata da Massimo SCARINGELLA

10.00 – 11.00

Base Navale: dimostrazione dinamica di unità cinofile della Guardia
di Finanza

10.00 – 12.00

Base Navale: dimostrazione dinamica di unità cinofile dell’Arma dei
Carabinieri

09.00 – 13.00

Base navale: mostra di pannelli iconografici, reperti storici e arredi
risalenti all’epoca della battaglia di Lepanto a cura dell’associazione
AURORA

09.00 – 13.00

Base navale: esposizione di uniformi storiche e modelli di Unità
navali della Marina Militare a cura dell’Associazione Nazionale
Marinai d’Italia di Taormina e del Signor GARILLI Giuseppe di
Augusta

09.30 – 11.00

EVENTO 4 Forte San Salvatore: Convegno con la collaborazione del Policlinico
di Messina e dell’Università di Messina: “La ricerca sottomarina e la
fisiopatologia subacquea. Prevenzione e trattamento degli incidenti
da immersione. Presentazione dei risultati preliminari della
campagna di archeologia e biologia nello stretto di Messina”

11.15 – 11.45

Acque antistanti banchina San Salvatore: dimostrazione dinamica dei
reparti subacquei della Marina Militare, della Capitaneria di porto,
del nucleo Sub della Guardia di Finanza e Polizia Municipale
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12.00 – 13.00

Base Navale: dimostrazione di una esercitazione di ricerca e
soccorso in mare con l’impiego di un elicottero EH101 della Marina
Militare

15.00 – 19.00

Apertura della Base Navale con visite a bordo delle unità navali della
Marina Militare, della Capitaneria di Porto, dell’Arma dei
Carabinieri e della Guardia di Finanza. Visita agli stand espositivi
istituzionali della Marina Militare, dell’Esercito Italiano,
dell’Aeronautica Militare, dell’Arma dei Carabinieri, della
Capitaneria di Porto, della Guardia di Finanza, della Polizia di Stato,
dei Vigili del Fuoco, dell’agenzia Industria Difesa, della Protezione
Civile, dell’Ispettorato delle Foreste, della Croce Rossa Italiana, del
CISOM, dei Reparti subacquei delle varie FF.AA. e corpi armati
dello Stato, Reparti di volo, ecc.)

15.00 – 19.00

Base navale: mostra di arte contemporanea “ Il mare nomade
dell’arte” curata da Massimo SCARINGELLA

16.00 – 18.00

Base navale: dimostrazione dinamica di unità cinofile dell’Arma dei
Carabinieri

15.00 – 19.00

Base navale: mostra di pannelli iconografici, reperti storici e arredi
risalenti all’epoca della battaglia di Lepanto a cura dell’associazione
AURORA

15.00 – 19.00

Base navale: mostra sull’antica cartografia dello stretto di Messina a
cura del prof. Franz RICCOBONO

15.00 – 19.00

Base navale: esposizione di uniformi storiche e modelli di Unità
navali della Marina Militare a cura dell’Associazione Nazionale
Marinai d’Italia di Taormina e del Signor GARILLI Giuseppe di
Augusta

16.30 – 17.45

EVENTO 5 Forte San Salvatore: Convegno con la collaborazione dell’UNIME:
“Da Marconi alle APP – l’evoluzione delle telecomunicazioni”

18.00 – 20.00

EVENTO 6 Nave PALINURO: Presentazione del calendario della Marina
Militare 2018 e Focus dei media “Quale ruolo per la Sicilia in un
mare non più “nostrum” (evento ad invito)

21.00

EVENTO 7 Piazzale Comando della Base navale: concerto musicale tenuto dalla
fanfara del 12° Battaglione Carabinieri Sicilia
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Sabato 7 ottobre:
09.00 – 13.00

Apertura della Base Navale con visite a bordo delle unità navali della
Marina Militare, della Capitaneria di Porto, dell’Arma dei
Carabinieri e della Guardia di Finanza. Visita agli stand espositivi
istituzionali della Marina Militare, dell’Esercito Italiano,
dell’Aeronautica Militare, dell’Arma dei Carabinieri, della
Capitaneria di Porto, della Guardia di Finanza, della Polizia di Stato,
dei Vigili del Fuoco, dell’agenzia Industria Difesa, della Protezione
Civile, dell’Ispettorato delle Foreste, della Croce Rossa Italiana, del
CISOM, dei Reparti subacquei delle varie FF.AA. e corpi armati
dello Stato, Reparti di volo, ecc.)

09.00 – 14.00

Stretto di Messina: regata velica Sunfish – prova Coppa Sicilia

09.00 – 13.00

Base navale: mostra di arte contemporanea “Il mare nomade
dell’arte” curata da Massimo SCARINGELLA

09.00 – 13.00

Base navale: mostra di pannelli iconografici, reperti storici e arredi
risalenti all’epoca della battaglia di Lepanto a cura dell’associazione
AURORA

09.00 – 13.00

Base navale: esposizione di uniformi storiche e modelli di Unità
navali della Marina Militare a cura dell’Associazione Nazionale
Marinai d’Italia di Taormina e del Signor GARILLI Giuseppe di
Augusta

09.00 – 13.00

Base navale: mostra sull’antica cartografia dello stretto di Messina a
cura del prof. Franz RICCOBONO

10.00 – 11.00

Base Navale: dimostrazione dinamica di unità cinofile della Guardia
di Finanza

10.00 – 16.00

Base navale: raduno auto d’epoca

10.30 – 11.30

EVENTO 8 Nave PALINURO: SS. Messa per Autorità ed ospiti officiata da S.E.
Rev. Mons. Giovanni ACCOLLA Arcivescovo Metropolita di
Messina, Lipari, Santa Lucia del Mela

12.00 – 12.30

Base navale: dimostrazione di una esercitazione di ricerca e soccorso
in mare con l’impiego di un elicottero AW139 dell’Aereonautica
Militare

12.30 – 13.00

Acque antistanti banchina San Salvatore: dimostrazione attività di
salvamento con impiego unità cinofile specializzate

15.00 – 19.00

Apertura della Base Navale con visite a bordo delle unità navali della
Marina Militare, della Capitaneria di Porto, dell’Arma dei
Carabinieri e della Guardia di Finanza. Visita agli stand espositivi
istituzionali della Marina Militare, dell’Esercito Italiano,
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dell’Aeronautica Militare, dell’Arma dei Carabinieri, della
Capitaneria di Porto, della Guardia di Finanza, della Polizia di Stato,
dei Vigili del Fuoco, dell’agenzia Industria Difesa, della Protezione
Civile, dell’Ispettorato delle Foreste, della Croce Rossa Italiana, del
CISOM, dei Reparti subacquei delle varie FF.AA. e corpi armati
dello Stato, Reparti di volo, ecc.)
15.00 – 19.00

Base navale: mostra di arte contemporanea “Il mare nomade
dell’arte” curata da Massimo SCARINGELLA

15.00 – 19.00

Base navale: mostra di pannelli iconografici, reperti storici e arredi
risalenti all’epoca della battaglia di Lepanto a cura dell’associazione
AURORA

15.00 – 19.00

Base navale: esposizione di uniformi storiche e modelli di Unità
navali della Marina Militare a cura dell’Associazione Nazionale
Marinai d’Italia di Taormina e del Signor GARILLI Giuseppe di
Augusta

15.00 – 19.00

Base navale: mostra sull’antica cartografia dello stretto di Messina a
cura del prof. Franz RICCOBONO

17.30

EVENTO 9 Base Navale: corteo storico rinascimentale sulla rievocazione della
battaglia di Lepanto con la collaborazione della Compagnia
rinascimentale d’armi e dall’Associazione AURORA

20.15

EVENTO 10 Base navale: serata di gala omaggio alla cultura e tradizione siciliane
con l’esibizione del gruppo Augustafolk, spettacolo serale con
premiazione del concorso scolastico

23.00

Base navale: spettacolo pirotecnico e chiusura di serata
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Domenica 8 ottobre:
09.00 – 14.00

EVENTO 11 Stretto di Messina: Regata velica d’altura “IX TROFEO della
Marina e Città di Messina “ con la partecipazione delle imbarcazioni
dei Circoli velici della Sicilia, Calabria e delle unità a vela minori
della Marina Militare e della Guardia di Finanza

09.00 – 14.00

Stretto di Messina: regata velica Sunfish – prova Coppa Sicilia

10.30 – 11.30

Stretto di Messina: sorvolo dei velivoli da pattugliamento marittimo
dell’Aereonautica Militare ATLANTIC e P72 del 41° Aerostormo di
Sigonella

11.30 – 12.30

Città di Messina – Piazza Duomo: concerto della fanfara
dipartimentale di MARINA SUD e della fanfara della Guardia di
Finanza (TBC)

09.00 – 13.00

Apertura della Base Navale con visite a bordo delle unità navali della
Marina Militare, della Capitaneria di Porto, dell’Arma dei
Carabinieri e della Guardia di Finanza. Visita agli stand espositivi
istituzionali della Marina Militare, dell’Esercito Italiano,
dell’Aeronautica Militare, dell’Arma dei Carabinieri, della
Capitaneria di Porto, della Guardia di Finanza, della Polizia di Stato,
dei Vigili del Fuoco, dell’agenzia Industria Difesa, della Protezione
Civile, dell’Ispettorato delle Foreste, della Croce Rossa Italiana, del
CISOM, dei Reparti subacquei delle varie FF.AA. e corpi armati
dello Stato, Reparti di volo, ecc.)

09.00 – 13.00

Base navale: mostra di arte contemporanea “Il mare nomade
dell’arte” curata da Massimo SCARINGELLA

09.00 – 13.00

Base navale: mostra di pannelli iconografici, reperti storici e arredi
risalenti all’epoca della battaglia di Lepanto a cura dell’associazione
AURORA

09.00 – 13.00

Base navale: esposizione di uniformi storiche e modelli di Unità
navali della Marina Militare a cura dell’Associazione Nazionale
Marinai d’Italia di Taormina e del Signor GARILLI Giuseppe di
Augusta

09.00 – 13.00

Base navale: mostra sull’antica cartografia dello stretto di Messina a
cura del prof. Franz RICCOBONO

10.00 – 11.00

Base Navale: dimostrazione dinamica di unità cinofile della Guardia
di Finanza

10.00 – 16.00

Base navale: raduno vespe d’epoca a cura del “Vespa club
Taormina”
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15.00 – 19.00

Apertura della Base Navale con visite a bordo delle unità navali della
Marina Militare, della Capitaneria di Porto, dell’Arma dei
Carabinieri e della Guardia di Finanza. Visita agli stand espositivi
istituzionali della Marina Militare, dell’Esercito Italiano,
dell’Aeronautica Militare, dell’Arma dei Carabinieri, della
Capitaneria di Porto, della Guardia di Finanza, della Polizia di Stato,
dei Vigili del Fuoco, dell’agenzia Industria Difesa, della Protezione
Civile, dell’Ispettorato delle Foreste, della Croce Rossa Italiana, del
CISOM, dei Reparti subacquei delle varie FF.AA. e corpi armati
dello Stato, Reparti di volo, ecc.)

15.00 – 19.00

Base navale: mostra di arte contemporanea “Il mare nomade
dell’arte” curata da Massimo SCARINGELLA

15.00 – 19.00

Base navale: mostra di pannelli iconografici, reperti storici e arredi
risalenti all’epoca della battaglia di Lepanto a cura dell’associazione
AURORA

15.00 – 19.00

Base navale: esposizione di uniformi storiche e modelli di Unità
navali della Marina Militare a cura dell’Associazione Nazionale
Marinai d’Italia di Taormina e del Signor GARILLI Giuseppe di
Augusta

15.00 – 19.00

Base navale: mostra sull’antica cartografia dello stretto di Messina a
cura del prof. Franz RICCOBONO

17.00 – 19.00

Base navale: esibizione a cura dell’associazione “Elianto country
western - line dance” di Giarre (CT)

16.30 – 17.00

EVENTO 12 Nave PALINURO: premiazioni delle regate

17.30 – 18.30

EVENTO 13 Nave PALINURO: concerto “Città invisibile”

Tramonto

Piazzale Comando: cerimonia dell’ammaina bandiera

Lunedì 9 ottobre:
09.00

Partenza del Gruppo Navi a vela della Marina Militare e dei regatanti
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