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Circolare n° 490

Agli alunni

Alle famiglie

Ai docenti

Sito

Oggetto: Presentazione Mare Nordest "VIRTUAL".

Si segnala che la manifestazione Mare Nordest, che da otto anni si occupa dell'universo mare a
360°, prevede quest'anno tre giornate di webinar con relatori del mondo della scienza, dello sport
e della cultura.
A coordinare gli appuntamenti, che si potranno seguire liberamente online ogni giorno,  venerdì
29,  sabato  30  e  domenica  31  maggio  2020  dalle  18  alle  19.30 collegandosi  sul  sito  web
dell'evento  -  https://www.marenordest.it/ -  e  sui  canali  social  facebook
(https://www.facebook.com/Mare-Nordest-Trieste-694493867279347/)   e  youtube
(https://www.youtube.com/channel/UCHi8VKAP_1_5PWFAIElfysg) sarà il giornalista e direttore di
Serial Diver, Romano Barluzzi, introdotto dal giornalista e direttore di Carta vetrata, Gianfranco
Terzoli.
Dopo  i  saluti  istituzionali  d'apertura  da  parte  del  vicesindaco  di  Trieste,  Paolo  Polidori,
dell'ammiraglio Luca Sancilio, direttore marittimo del Friuli Venezia Giulia e Comandante del Porto
di Trieste, saranno presentati gli aggiornamenti sul Progetto Scuttling-Parco Navale di Trieste con
l'ammiraglio  Francesco Chionna già al  comando del  COMSUBIN,  il  reparto d'elite  della  Marina
Militare,  comprendente  le  unità  delle  forze  speciali  italiane,  e  con  Paolo  Ferraro,  direttore
dell'Accademia Internazionale  di  Scienze e Tecniche Subacquee che riunisce  coloro che hanno
ricevuto  il  Tridente  d’Oro,  premio  creato  nel  1960  e  considerato  il  “Nobel  delle  attività
subacquee”.  Paolo  Ferraro,  è  anche  istruttore  della  scuola  di  Duilio  Marcante,  il  padre  della
didattica subacquea italiana e membro CD della CMAS, la Confederazione mondiale delle attività
subacquee fondata del 1959 da Jacques-Yves Cousteau, e, con la sua emerita presenza, si desidera
omaggiare l'intero mondo della subacquea promuovendo a largo spettro la cultura del Mare.
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Donatella Bigotti

Orecchini

https://www.youtube.com/channel/UCHi8VKAP_1_5PWFAIElfysg
https://www.facebook.com/Mare-Nordest-Trieste-694493867279347/
https://www.marenordest.it/

		2020-05-28T14:07:33+0200
	BIGOTTI DONATELLA




