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 “Gran Laguna fa gran Porto.” 

Cristoforo Sabbadino, idraulico della Serenissima 

(Chioggia, 1489 – Venezia, 1560) 
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PREMESSA 
 
 
Chioggia nelle scorse edizioni ha confermato la propria vocazione marinara a 360 gradi, 
proponendo, grazie all’Azienda Speciale per il Porto di Chioggia della Camera di Commercio 
di Venezia, OTTOBRE Blu. 
Una vetrina dedicata a tutto ciò che è legato ad uno degli elementi naturali e fondamentali 
del pianeta: l’acqua.  Che sia mare, laguna o fiume. 
  
Lavoro, sociale, turismo, sport, ambiente e cultura; questo ed altro rappresentano OTTOBRE 
Blu, che quest’anno, giunto alla quinta edizione avrà come tema “Immersione, Idrografia e 

Idraulica: per conoscere l’ambiente in cui viviamo”. 
 
Dal 19 al 27 ottobre 2013 (data in definizione), Chioggia sarà sede di convegni, manifestazioni 
culturali e sportive, ponendo la città ed il suo porto  all’attenzione di istituzioni politiche, 
sociali e culturali, dei più  importanti media regionali e nazionali e soprattutto di migliaia di 
turisti e visitatori. 
 
Un evento che si realizza da sempre grazie allo sforzo organizzativo ed economico 
dell’A.S.PO. e della Camera di Commercio di Venezia, della Marina Militare, in la 
collaborazione con il Comune di Chioggia, e con il  fondamentalmente supporto di tutte le 
realtà imprenditoriali ed economiche sia locali che del Veneto.  
 
L’Azienda Speciale quest’anno sarà onorata di avere al proprio fianco tra i molti: il Ministero 

della Difesa, il Ministero dei Trasporti ed Infrastrutture, il DiAP – Dipartimento Architettura e 

Progetto dell’Università Sapienza di Roma, il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici ed il 

Comune di Longarone. 

 
Una manifestazione che nasce con lo scopo principale di promuovere il porto di Chioggia, gli 
uomini, i mezzi, le attività produttive ed infrastrutturali, ma che oramai è divenuta occasione 
per valorizzare tutte  le altre risorse economiche e culturali del territorio. 
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IDROGRAFIA ED IDRAULICA 

Il golfo di Venezia, situato nell'Alto Adriatico va dalla Punta di Goro nel Delta del Po fino 
a Capo Promontore, in Istria. Al suo interno è ricompreso il golfo di Trieste e sette lagune: 

• la Laguna di Grado, alla foce dell'Ausa e del Corno; 

• la Laguna di Marano 

• la Laguna di Caorle, alla foce del Livenza; 

• la Laguna del Mort, alla foce del Piave; 

• la Laguna di Venezia, alla foce dei 
fiumi Zero, Dese, Marzenego, Musone, Brenta, Bacchiglione , Adige 

• le Lagune di Caleri, Marinetta, Barbamarco e del Canarin, alla foce dell'Adige, 
del Tartaro e del Po; 

• la Laguna di Comacchio, alla foce del Po. 

 

Nel Golfo di Venezia sfociano quindi i principali fiumi 
del Nord Italia, tra cui il Po, con un vasto delta, 
l’Adige, il Brenta, il Sile, il Piave, il Tagliamento e 
l’Isonzo. 

La Laguna di Venezia (frutto di un complesso sistema 
fluviale) e quindi Chioggia sono poste tra il delta del 
Po e la foce del Piave. 

Quasi a “vegliare” questo enorme estuario si trovano 
due dei principali fari: il faro di Punta della Maestra 
all’estremità est del delta del Po ed il faro di Piave 
Vecchia, a Jesolo in prossimità della foce del fiume 
Sile. 

I fiumi furono per il Veneto il tessuto connettivo 
dell’intero quadro geografico regionale e un fattore fondamentale per lo sviluppo degli 
insediamenti. 

Lo sviluppo culturale, economico e sociale della nostra area passa attraverso i continui 
mutamenti del percorso dei fiumi. 

I fiumi e la Laguna di Venezia sono intrinsecamente legati tra loro anche per le continue 

modifiche da sempre apportate dall’uomo. 

Il più famoso idraulico della Serenissima, il chioggiotto Sabbadino, affermava: “gran laguna 

fa gran porto” e quindi deviò i fiumi Brenta, Dese, Zero, Bacchiglione , nonché il più grande 

fiume d’Italia, il Po. 

A distanza di 500 anni, possiamo affermare che quegli interventi hanno permesso  un futuro 

alla Laguna di Venezia ed un ruolo primario nell’Adriatico e nel Mediterraneo. 
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I FIUMI E CHIOGGIA 

 
 
Chioggia, collocata nella Laguna di Venezia, si trova tra i due principali fiumi nazionali: il Po e 
il Piave. 
 

 
 

Il Po, con i suoi  652 km, lo rende il più lungo fiume interamente compreso nel territorio 
italiano, quello con il bacino più esteso (circa 71 000 km²) e anche quello con la massima 
portata alla foce, sia essa minima (assoluta 270 m³/s), media (1 540 m³/s) o massima 
(13 000 m³/s). 

Ha origine in  Piemonte, bagna quattro capoluoghi di 
provincia (nell’ordine Torino, Piacenza, Cremona e Ferrara) e segna per lunghi tratti il 
confine tra Lombardia ed Emilia-Romagna, tra quest’ultima e il Veneto, prima di sfociare 
nel mare Adriatico in un vasto delta con 6 rami. Per la maggior parte del suo percorso il Po 
scorre in territorio pianeggiante, che da esso prende il nome (pianura o valle padana). 

In ragione della sua posizione geografica, della sua lunghezza, del suo bacino e degli eventi 
storici, sociali ed economici che intorno ad esso hanno avuto luogo, il Po è riconosciuto 
come il più importante corso fluviale italiano. 

 
Il Piave scorre interamente in Veneto nell'omonima valle. 
 
Il Piave è considerato il "Fiume Sacro alla Patria" in memoria 
dei combattimenti di cui fu teatro durante la prima guerra 
mondiale (Offensiva del Piave, 1917-18). 
 
È il quinto fiume d'Italia per lunghezza (231,25 Km con un 
bacino più esteso (circa 4.127 km²)) fra quelli direttamente 
sfocianti in mare. Il fiume è interamente contenuto entro i 
confini del  Veneto ed attraversa le province di Belluno, 
Treviso e Venezia.  
 
121 centrali idroelettriche 
98 mq/s per l’agricoltura durante i mesi secchi 
37 punti d’attingimento per neve arficiale nei mesi invernali 
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Lungo l'asta del fiume e dei suoi principali affluenti vi sono numerose dighe che danno 
origine a laghi artificiali che permettono alimentazioni di molte centrali elettriche e in 
ambito agricolo. 
Il forte sfruttamento idrico e il conseguente parziale abbandono del letto naturale del fiume 
fanno del Piave uno dei corsi d'acqua più artificializzati d'Europa. Così, a partire dalla 
seconda metà degli anni '90, ha cominciato a sorgere una questione ambientale legata al 
Piave, che ha portato alla richiesta, rivolta in particolare all'ENEL, di assicurare il minimo 
deflusso vitale del fiume. 
 
 
Ed è in questo contesto territoriale che Ottobre Blu 2013 si colloca. 
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FIGLI DEL PIAVE 

Esposizione di storie e prodotti 

 
Il Piave è il fiume dei paradossi: non esiste quasi più, in compenso ha due sorgenti e due foci. 
Il fatto che sia sacro alla patria, non ha impedito che sia anche il fiume più sfruttato 
d'Europa: il 90 per cento delle sue acque viene prelevato per produrre energia elettrica e per 
irrigare i campi. 
 
Così in tutto il suo medio corso è ridotto un torrentello che del fiume impetuoso capace di 
fermare un esercito non ha neanche il ricordo; il Piave torna a riempirsi d'acqua solo verso le 
foci. La foce originale, tra Jesolo e il Cavallino (oggi vi scorre il Sile), e la foce attuale, a 
Cortellazzo, che fu tagliata dai veneziani nel XVII secolo per impedire che il fiume interrasse 
la laguna. 
 
220 chilometri di un fiume, che ha dato origini a molti uomini  che per le più svariate ragioni 
hanno contraddistinto l’Italia nel mondo. 
 
Il gelato, gli occhiali, il trattato del Galateo ad opera di Giovanni della Casa; la faesite, nata a 
Faè; i formaggi di Busche; il secolare trasporto di tronchi (330 mila ogni anno) lungo il corso 
del Piave che hanno permesso la crescita di Venezia; la Prima guerra mondiale ed i 
monumenti che della guerra sono testimonianza; il prosecco (60 milioni di litri annui e 460 
aziende) e il raboso (la doc Piave è una delle più estese d'Italia), l’abbigliamento… 
 
L’esposizione vuol far conoscere alcune realtà che rappresentano l’Italia nel mondo, nate 
sulle sponde di un fiume “scomparso”, di un fiume che vive nella memoria di  un paese, ma 
che nel suo letto ormai è scomparso. 
 
In collaborazione con: 
 
Museo dei Zattieri 
Museo dell’Occhiale 
Museo Casa Natale di Tiziano Vecellio 
Longarone Fiere 
G.A.T. – Gelatieri Artigiani del Triveneto 
Lattebusche S.p.A. 
Gruppo Geox S.p.A. 
……………. 
……………. 
……………. 
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CHIOGGIA, CAPOLINEA DELLA NAVIGAZIONE INTERNA 

 

Chioggia sinonimo quindi di mare e fiumi. 

 
Da più parti è stata riconosciuta la centralità del porto di Chioggia nella rete delle infrastrutture 
regionali e non solo. 
 
E’ infatti l’unico porto fluvio - marittimo  italiano e questa unicità giustifica da sola l’impegno e gli 
investimenti che in questi vent’anni hanno assunto la Regione Veneto, lo Stato e la stessa Unione 
Europea. 
 
 

 
 
 
Sarebbe infatti riduttivo considerare la costruzione del nuovo scalo di Val Da Rio e l’adeguamento agli 
standard europei del canale di navigazione del Po – Brondolo,  come un semplice ampliamente o 
ammodernamento di una struttura esistente. 
 
Si tratta invece di un vero e proprio investimento per il futuro, fatto nell’interesse della nazione, 
volto a costruire strutture adeguate, nel rispetto dei più recenti progetti europei di interconnessione 
e di interscambio merci e/o passeggeri, nella considerazione che solo a Chioggia vi è il 
completamento naturale della navigazione interna dell’asta idroviaria padana. 
 
La posizione geografica di Chioggia, infatti, se può superficialmente apparire marginale ai sistemi 
insediativi di Venezia – Padova – Treviso e del Basso Polesine, a un esame più attento risulta invece 
centrale alla più vasta area del Nord- Est ( Emilia Romagna , Veneto, Friuli Venezia Giulia e Trentino 
Alto Adige). 
Un’area con una superficie pari a circa il 20% del territorio nazionale e con il 18% della popolazione,  
 
Questa specificità nell’essere terminal del sistema idroviario padano, ha trovato nuova importanza e 
rilancio  con la definizione, da parte dell’Unione Europea del “Corridoio Adriatico”. 
Da Chioggia attraverso il canale Brondolo-Po è possibile raggiungere Cremona, con la linea Fissaro-
Tartaro-Canal Bianco, Mantova e di fatto l’intera Lombardia.  

 

 

CHIOGGIA 
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Proprio in questi mesi sono state completate le opere di adeguamento alla V^  classe 
Europea dei canali di Brondolo e di Cavanella d’Adige. 
 

 

 

In collaborazione con U.N.I.I. – Unione di Navigazione Interna Italiana, durante Ottobre Blu 
2013, è prevista la navigazione lungo l’asta Po – Brondolo. 

 

 

 

 

In tale occasione verrà presentata dall’A.N.M.I. 
sezione di Chioggia la biografia a fumetti dal 
titolo “Salvatore Todaro: il corsaro gentiluomo”. 
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REVISIONE PIANO REGOLATORE PORTUALE DI CHIOGGIA 

Criteri e strumenti di natura procedurale e tecnica 

 
Esaminati i vari settori economici della comunità clodiense: 
 

� in considerazione delle nuove caratteristiche dimensionali delle navi e delle nuove tecnologie 
di movimentazione delle merci nello scalo di Val da Rio; 

 
� vista la necessità di individuare un’ idonea collocazione al polo ittico di Chioggia; 

 
� per dare allo scalo di Isola Saloni una destinazione per lo sviluppo turistico e ricettivo di 

Chioggia, oltre nuovo sfogo per attività commerciali, ricettive, parcheggi e spazi pubblici 
destinati alla cittadinanza; 

 
si è reso necessario procedere ad una revisione del vigente Piano Regolatore Portuale di Chioggia . 
 
In occasione di Ottobre Blu 2013, sarà presentato lo studio di fattibilità finalizzato ad individuare 
criteri e strumenti di natura procedurale e tecnica per la revisione del Piano Regolatore Portuale di 
Chioggia. 
 
 
 

 

 

 

In collaborazione con: 

o Sapienza, Università di Roma 

o Dipartimento di Architettura e Progetto 
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IMMERSIONE 
 

Ci sono spesso cose talmente evidenti che sfuggono all'attenzione e rischiano di passare 
quasi inosservate senza suscitare il giusto interesse ed approfondimento. 

L’attività subacquea conosce una diffusione molto vasta ed è talvolta considerata attività alla 
portata di chiunque - proprio perché l’acqua per l’uomo è un elemento naturale e primario – 
ma tale attività non può però mai prescindere dalla conoscenza dell’ambiente, delle norme 
di sicurezza, delle basilari leggi fisiche che la governano e delle procedure di emergenza. 

Le prime immersioni furono in apnea, col tempo, e soprattutto in seguito ad esigenze di 
natura bellica, sono stati studiati degli strumenti che permettessero all'uomo di prolungare 
la permanenza sott'acqua.  

L’Italia attraverso la sua Marina Militare è stata pioniera nell’ambito dell’immersione a livello 
mondiale, sia durante i conflitti sia in tempo di pace per scopi civili (v. il recente caso di Costa 
Concordia). 

Ottobre Blu 2013 ha in programma in collaborazione con gli Istruttori del COMSUBIN - 

Comando Subacquei e Incursori un’attività di immersione, dedicata ai bambini di età 
compresa tra i 4 ed i 13, con l’obbiettivo di far conoscere il mondo sommerso. 
 
 

 

 

In collaborazione con la Capitaneria di Porto – Guardia Costiera di Chioggia e la Scuola del 
Raggruppamento Subacquei ed Incursori di La Spezia i bambini avranno l’opportunità di 
un’immersione “protetta” e la possibilità di conoscere l’ambiente subacqueo e le procedure 
di emergenza che lo governano. 

Bambini e ragazzi proveranno il piacere dell’immersione. A ciascuno di essi sarà fornita la 
classica attrezzatura da “piccolo subacqueo ricreativo”, comprensiva di muta, bombola, 
erogatore, maschera e pinne e tutti, che sappiano o meno nuotare, fidandosi dei propri 
istruttori si potranno immergere vivendo, molti per la prima volta, un’esperienza unica nel 
suo genere. 
La novità di questa edizione è  la possibilità di partecipazione di un ragazzi con 
problematiche motorie che potranno provare la meravigliosa sensazione di librarsi 
nell’acqua, divertendosi protetti dai Palombari della Marina Militare Italiana. 
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RICORRENZE 
 

 

VAJONT, 9 ottobre 1963 

Una storia da ricordare 

 

In Italia la strutturale carenza di materie prime come il carbone, per il proprio fabbisogno 
energetico, aveva portato il paese alla ricerca di fonti di approvvigionamento 
specializzandosi in una scelta di allora 'energie rinnovabili' che portò allo sfruttamento di 
valli e corsi d'acqua montani. 

Questa politica, fondamentale per lo sviluppo del nord Italia, pur non considerando appieno 
le interazioni uomo-ambiente e le necessità di rispetto dell'ambiente, risultava essere una 
soluzione quasi obbligata. 

L'idea di sfruttare come bacino idroelettrico la valle del fiume Vajont  tramite una diga venne 
concretizzata dalla S.I.V. -  Società Idroelettrica Veneta poi assorbita dalla SADE - Società 
Adriatica di Elettricità, particolarmente attiva prima della nazionalizzazione del settore 
elettrico avvenuta con la nascita dell’ENEL - Ente Nazionale per l'Energia Elettrica. 

Lo scopo della diga era di fungere da “serbatoio di regolazione stagionale” per le acque del 
fiume Piave e di alcuni torrenti. 

Le acque sottratte al loro corso naturale vennero così incanalate da alcun dighe minori (diga 
di Pieve di Cadore per il Piave, diga di Pontesei per il Maè e diga di Valle di Cadore per il 
Boite) al bacino del Vajont tramite chilometri di tubazioni in cemento armato e spettacolari 
ponti-tubo. 

In questo sistema di "vasi comunicanti", le differenze di quota tra bacino e bacino venivano 
usate per produrre energia tramite piccole centrali mentre le acque venivano poi condotte, 
tramite un canale, al Lago di S. Croce ed ai successivi, con relative centrali. 

Era un sistema concepito per sfruttare al massimo tutte le acque ed i salti disponibili del 
fiume Piave e dei suoi affluenti, di cui il bacino del Vajont era il cuore. 

Un cuore però che l’uomo sfruttò impunemente causando, il 9 ottobre 1963, una strage di 
2000 vite. 

 
Tale giornata verrà commemorata durante Ottobre Blu 2013 in collaborazione con il Comune 
di Longarone (Bl), la Fondazione Vajont ed il Comitato Sopravvissuti Vajont.  
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AVIAZIONE NAVALE: 1° centenario 

 

L’Aviazione Navale ha radici lontane che risalgono agli inizi del 
secolo scorso, quando i primi audaci pionieri iniziarono ad 
impiegare, con grande lungimiranza, il mezzo aereo a sostegno 
della Squadra Navale. 
Nel 1913 l’Ammiraglio Paolo Thaon di Revel costituì il “Servizio 
Aeronautico della Regia Marina”; lo stesso anno venne fondata la 
“Regia Scuola di Aviazione della Marina” per l’addestramento degli 
equipaggi di volo ed istituito il “Quadro del Naviglio Aereo”, ove le 
aeronavi al servizio della Regia Marina furono iscritte in uno 

speciale elenco, equiparandole alle navi iscritte nel “Quadro del Naviglio di Guerra dello 
Stato”. Di qui le ragioni per cui il 1913 è stato preso a riferimento quale anno di nascita 
dell’Aviazione Navale.  
 

 
 
Se l’imbarco dell’ala rotante è avvenuto a metà degli anni Cinquanta e se poco più di vent’anni fa un Harrier effettuava il primo 
appontaggio su Nave Garibaldi, in realtà l’impiego del cielo per soddisfare le esigenze operative della Marina ha radici molto lontane e 
risale agli inizi dello scorso secolo, con l’utilizzo di palloni frenati, dirigibili ed idroplani. 
Il Tenente di Vascello Mario Calderara, fra il 1906 ed il 1907, costruì presso l’Arsenale Militare Marittimo della Spezia un “idroveleggiatore”, 
ossia un vero e proprio “idroaliante”, con il quale compì una serie di prove sperimentali facendosi rimorchiare dal cacciatorpediniere 
Lanciere per ottenere la necessaria velocità per librarsi in volo e quindi ammarare dopo aver sganciato il cavo di rimorchio. Il 31 ottobre 
1909 il Tenente di Vascello Guido Scelsi collaudò il dirigibile N1 bis in volo sull’Arcipelago Toscano, compiendo il primo “raid” di 450 km 
senza scalo sul percorso Vigna di Valle – Napoli e ritorno, mentre il 10 maggio 1910 lo stesso Calderara conseguì, a livello nazionale, il primo 
brevetto di pilota di aeroplano. 
Il 1911 vide l’esordio degli idrovolanti, con il Capitano del Genio Navale Alessandro Guidoni, che il 5 novembre volò con un biplano 
Fareman da lui trasformato in idrovolante, grazie all’applicazione di due galleggianti muniti di innovative alette idrodinamiche, e con 
Calderara, che realizzò presso l’Arsenale della Spezia il primo idrovolante nazionale (peraltro la più grande macchina volante dell’epoca) e 
che pilotò ufficialmente l’8 giugno 1912. Alla Marina erano finalmente spuntate le ali!  Nel 1912 Guidoni propose la trasformazione della 
Regia Nave “Piemonte” in nave-hangar per idrovolanti, prevedendo la presenza sopra il tetto dell’hangar di una piattaforma inclinata, lunga 
circa 40 mt., da impiegare come pista di decollo.  

 

 
Tale centenario verrà commemorato con 
una mostra del pittore di Marina Allan 
O’Mill dal titolo “Storia dell’Aviazione 

Navale”   e con l’esposizione dell’aereo 
“Bleriot XI-2”.  
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I PALOMBARI DELLA MARINA: 

80° anniversario 

 

La prima Scuola Palombari della Marina Sabauda, venne istituita il 24 Luglio 1849 per opera 
dell’allora Ministro della Guerra Generale Della Bocca. 

Dalla quota massima di 10 metri raggiungibile 164 anni fa, i palombari della Marina Militare 
odierna operano per qualsiasi tipologia di intervento fino a 300 metri di profondità, limite 
che ancora oggi desta ammirazione tra tutte le marine mondiali. 

Con la Gazzetta Ufficiale n.160 del 15 Giugno 1933, i palombari, fino ad allora inseriti nella 
categoria Torpedinieri, hanno visto istituirsi una loro univoca categoria. 

Da quel giorno sono passati 80 anni, periodo che ha visto susseguirsi decine di migliaia di 
aspiranti operatori subacquei militari, ma il conseguimento di soli 1.488 brevetti da 
Palombaro Ordinario. 

Tra questi uomini si contano valorosi eroi, giustamente ricompensati dalla Nazione con 
numerose medaglie al Valore, ed altrettanti silenziosi protagonisti che, con il loro sacrificio, 
hanno segnato l’epopea dell’arte dell’immersione, consentendo a tutti di fruire, in sicurezza, 
dell’ambiente subacqueo. 

 

 

 
 
 
 
Tale anniversario verrà commemorato con una mostra 
dal titolo “Palombari di Marina” in cui saranno esposti 
scafandri, attrezzature, oggetti ed immagini 
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60° anniversario dalla costruzione del USS Nautilus 

 
Nel 1953 nei cantieri navali della General Electric a Groton (Connecticut) viene costruito il 
primo sottomarino militare a propulsione nucleare lo USS Nautilus (SSN-571).  

 

 

 

Nel periodo luglio/agosto 1957 il Nautilus compì il primo viaggio al di sotto della calotta 
polare artica, ed il 3 agosto 1958 fu il primo sottomarino ad attraversare in immersione per 
la prima volta il polo nord geografico, stabilendo di fatto un primato storico e la rotta 
(“passaggio nordovest” successivamente tracciata per scopi commerciali) dall’oceano 
Atlantico all’oceano Pacifico attraverso l’arcipelago artico del Canada. 

Tale rotta ebbe un’importanza di enorme rilievo se si considera che il collegamento tra 
Europa ed Estermo Oriente è di 4.000 km inferiore alle rotti passanti per il Canale di Panama 
(inaugurato nel 1920). 

 

 

 

La carriera del sottomarino si concluse nella primavera del 1979, quando venne ritirato dal 
servizio.  
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SERATA OTTOBRE BLU 2013 

“Parole, immagini, esperienze, suoni e progetti per parlare del Piave e dell’Italia nel 

mondo.” 

 
In occasione della serata conclusiva OTTOBRE Blu, alla presenza dei 200 ospiti, ma anche alle 
persone collegate in streaming, verranno ricordate le attività svolte durante i nove giorni “in 
blu”, offrendo di fatto all’A.S.PO. e alla Camera di Commercio la possibilità di ringraziare i 
principali artefici della manifestazione, promuovere nuove iniziative e consolidare i legami di 
partnership. 
 
La presentatrice Benedetta Rinaldi, con perfetto connubio tra spettacolarità ed eleganza, 
fascino e professionalità, condurrà la serata, quest’anno caratterizzata da un talk show tra 
rappresentanze imprenditoriali, culturali, storiche e dello sport del “bacino del Piave”. 
 
Sarà consegnata la “Galea d’Oro”, il prestigioso premio che A.S.PO. ha istituito a favore di 
ente, persona o società che, nel corso dell’anno, abbia favorito l’approdo di navi prestigiose 
o l’avvio di nuove linee di navigazione. 
 
Tra gli ospiti il Capo di Stato Maggiore della Marina Militare Ammiraglio di Squadra Giuseppe 

DE GIORGI e: 

 
(in definizione) 
 
Alessandro Marzo Magno Giornalista e scrittore 

 

Dino Meneghin  Ex cestista, ex Presidente Federazione Italiana Pallacanestro 

 

Mario Moretti Polegato Fondatore e Presidente Gruppo GEOX 

 

Enzo Maiorca Ex apneista italiano, detentore più volte del record di immersione in apnea 

 

Gioacchino Alfano Sottosegretario di Stato alla Difesa 

 

Massimo Sessa Presidente 3^ Sezione Consiglio Superiore LL.PP. 
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LA MARINA MILITARE 

 

 
 

Per il quinto anno consecutivo la città di Chioggia rappresenterà quell’immaginario “blu” che 

farà approdo alla presenza della Marina Militare in alto Adriatico: l’unità anfibia da sbarco 

SAN MARCO, un “battello”, i COMSUBIN, il Centro Mobile Informativo, la Banda Musicale 

della Marina Militare, le unità e l’equipaggio della Sezione Velica, e non ultimo l’eccezionale 

presenza dell’Ammiraglio di Squadra Giuseppe De Giorgi, Capo di Stato Maggiore della 

Marina Militare. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 


