
Bellissima esperienza: la visita alla Marineria!Giorno 5 ottobre la nostra classe, accompagnata dalla maestra Pina si è recata alla 2° edizione della Festa della Marineria, svoltasi all’internodella base navale della Marina Militare.La cerimonia di inaugurazione si è svolta nei pressi del Forte San Salvatore, alla presenza delle autorità militari e civili.Durante l’evento abbiamo visitato gli stand delle forze armate con esposizioni di uniformi e modelli navali, e poi la mostra all’interno delForte, dove erano esposti pannelli iconografici, reperti storici e arredi risalenti all’epoca della battaglia di Lepanto.Prima di effettuare la visita, la nostra maestra Pina ci aveva dato qualcheaccenno storico in merito a tale battaglia.La battaglia navale di Lepanto, detta anche battaglia delle Echinadi o Curzolari, fu uno scontro navale fra il mondo occidentale e cristiano contro il mondo orientale e musulmano. Essa si concluse con una grandevittoria delle forze cristiane guidate da Don Giovanni d’Austria su quelle ottomane guidate da Ali Pascià. Il punto di riunione fu il porto di Messina, dove Don Giovanni d’Austria assunse il comando di oltre 300 navi. I Turchi, dopo aver conquistato Cipro, si riunirono a Lepanto. Gli europei aCorfù. Alla notizia della caduta di Cipro, la flotta cristiana si mise alla ricerca di quella Turca. All’alba del 7/10/1571 le squadre navali furono invista uno dell’altra e si diedero battaglia. Alla fine i cristiani ebbero ilsopravvento, la nave di Ali Pascià venne catturata e Ali implorò di esserelasciato in vita, ma un soldato spagnolo lo decapitò. I Turchi, alla vista della testa mozzata del loro comandante smisero di combattere e con le navi rimaste si diedero alla fuga.Abbiamo avuto modo, inoltre, di visitare la splendida goletta Palinuro,siamo rimasti impressionati dall’eleganza e dalla bellezza della goletta,le bianchissime vele spiegate al vento e l’enorme timone posto all’interno



della cabina, ha fatto sognare ognuno di noi, spingendoci con la fantasia avederci marinai che navigano per mare alla scoperta di nuove terre.Un’altra cosa che ci ha colpiti è stata la visione dei palombari della Marina Militare impegnati in attività tecniche e dimostrative finalizzate afar conoscere la realtà dei reperti subacquei della Marina Militare. Il temacentrale di tutta la manifestazione, comunque, verteva alla cura e al rispetto per il mare, alla salvaguardia dell’ambiente marino, quale risorsa per il territorio.A conclusione della visita, ognuno di noi ha portato con sé, oltre alla bella esperienza, un arricchimento di conoscenze e di stile di vita che ogni uomo di mare affronta nel suo vivere quotidiano.Adesso il nostro ricordo è lì, su un cartellone, attaccato al muro della nostra aula, ci basta guardarlo per ritornare a sognare.Grazie maestra per la bellissima opportunità che ci hai dato.                             Gli alunni della 5 A                             I.C. “CANNIZZARO-GALATTI”





                               PalinuroLa Palinuro è una nave scuola o meglio un veliero che la marina militare italiana utilizza come nave scuola per gliAllievi Sottufficiali Nocchieri, Nocchieri di porto, meccanici e motoristi navali.Le scuole frequentate dagli allievi sono quelle di Venezia, Portoferraio, La Maddalena e Taranto.Il Nocchiere è il marinaio che governa la nave(il timoniere, il capo timoniere è chi si occupa degli ormeggi).Il Palinuro è una nave goletta (nave a due o tre alberi).Ha tre alberi più il bompresso (albero che sporge in orizzontale dalla prua).La nave fu varata nel 1934 in Francia. Era utilizzata come nave da trasporto e da pesca da una società privata francese.Nel 1950 venne acquistata dalla marina militare italiana, poiché la vecchia nave scuola “Cristoforo Colombo” era stata ceduta alla Russia durante la guerra.Grazie alle cure dell’Arsenale di La Spezia sono stati apportati i lavori necessari per trasformarla in nave scuola.Il 16 luglio del 1955 entrò finalmente in servizio.                                                                  VB








