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CONFERENZA STAMPA DEL GG. 31/03/2014 
DI PRESENTAZIONE DEL PROGETTO  

“ILCANOTTAGGIO CONTRO L’ABBANDONO SPORTIVO PRECOCE”  

PER LE SCUOLE SECONDARIE DI 2° GRADO DI CIVITAVECCHIA 
 

COMUNICATO STAMPA 

 
     In nome e per conto dell’Ass.ne Mare Nostrum 2000, organizzatrice del Palio Marinaro di “S. 

Fermina” tra i Rioni Storici di Civitavecchia Ed. 2014, rivolgiamo invito alle Redazioni in indirizzo 

affinché diano spazio e risalto alla Conferenza Stampa per la presentazione del Progetto indirizzato alle 

scuole secondarie di 2° grado di Civitavecchia denominato “Il Canottaggio contro l’abbandono 

sportivo precoce”. 

1) SALUTI DI BENVENUTO 

 

Benvenuti alla Conferenza Stampa per la presentazione del Progetto indirizzato alle scuole secondarie di 

2° grado di Civitavecchia denominato “Il Canottaggio contro l’abbandono sportivo precoce” 

promosso dall’Associazione Mare Nostrum 2000 per l’anno 2014 con il patrocinio e la collaborazione del 
CONI R.L. per tramite del locale Fiduciario, inserito nella Manifestazione del 30° Palio Marinaro di “Santa 
Fermina”  la quale si avvale del: 
 

 Patrocinio della REGIONE LAZIO, PROVINCIA DI ROMA, CITTÀ DI CIVITAVECCHIA e 

dell’AUTORITÀ PORTUALE di Civitavecchia, del Comitato Permanente dei Festeggiamenti di 
Santa Fermina e dell’Ass. Apostolica di Stel la Maris, del C.O.N.I. CR Lazio e del C.S.I. CP di 
Roma, della FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO di Civitavecchia;   

 Collaborazione: Capitaneria di Porto di Civitavecchia, C.do Protezione Civile Civitavecchia, 

Croce Rossa Italiana, Soc. Portutiliyies e Portmobility, Cantieri Navali “ULISSE”, LNI sez.ne di 
Civitavecchia, Circolo Canottieri Azzurra, Circolo Canottieri Civitavecchia, Ass. Rione Centro 
Storico, Ass. Cinefotografica  Civitavecchia, Società Storica Civitavecchiese e l’Osteria della 
Memoria Civitavecchiese, Ass. Artistica Culturale “Traiano”, Banda Musicale “Ponchielli”, Ass. 
ARI Ass. Radioamatori Italiani, Ass. Surf Casting Emporio della Pesca, Coop. CO.SE.PO., Soc. 
Elettronica Navale, Soc. Grandi Sollevamenti e Servizi, Soc. A.E.M. Verbo S.r.l. ;  

 Contributo della FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO di Civitavecchia e della Banca di 

Credito Cooperativo di Roma sede di Civitavecchia. 
 
2) RINGRAZIAMENTI 
 

a) A tutti giunga il ringraziamento dell’Associazione Mare Nostrum 2000 per il sostegno reso a vario 
titolo alla manifestazione del Palio Marinaro entrata oramai stabilmente da anni nel palinsesto dei 
festeggiamenti in onore della Santa  Patrona, così come programmato dal “Comitato Permanente per i 
Festeggiamenti di Santa Fermina” del Presidente Carlo e Paolis che saluto e ringrazio. 

b) Un particolare ringraziamento è rivolto al Presidente della Fondazione Cassa di Risparmio Avv. 
Vincenzo Cacciaglia (che ci ospita e per il sostegno che sta riservando alla Associazione). 

 
c) Si ringraziano, infine, i veri protagonisti di questa giornata ovvero: i Dirigenti scolastici, i 

docenti e gli alunni degli Istituti Comprensivi: IIS VIA ADIGE con il collegato ITCG “G. 
BACCELLI”, ITIS “ G.MARCONI”, LICEO SCIENTIFICO E LINGUISTICO "GALILEO GALILEI", IIS 
VIA DELL’IMMACOLATA “P. ALBERTO GUGLIELMOTTI” E ISIS “LUIGI CALAMATTA”. 
per la sensibilità e l’impegno con i quali hanno accolto i contenuti e le finalità del progetto 
proposto, avente per obiettivo  di:  
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3) FINALITA’ DEL PROGETTO 

 

 favorire l’approccio anche a sport non conosciuti o mai praticati dagli alunni quali la disciplina 
del Canottaggio a Sedile Fisso;  

 contrastare l’abbandono della pratica sportiva da parte degli adolescenti portando (o 
riportando) i giovani a praticare lo sport per il gusto del gioco, di stare in compagnia, di fare 
movimento, con gioia ed il sorriso sulle labbra e nel nostro caso in una vera “Palestra a cielo 
aperto” nella magnifica cornice del Porto Storico. 

 Preparare sempre più giovani alla partecipazione dei Pali Marinari (di “Santa Fermina” patrona 
della città, dell’Assunta e del Saraceno, dei Tre Porti): manifestazioni ispirate alla storia, alla cultura, 
alle tradizioni ed alle leggende della città di Civitavecchia da sempre sostenute dal Comitato 
Permanente per i Festeggiamenti di Santa Fermina e dalla Ass. Apostolica della Stella Maris.  

 
4) VALENZA DEL PROGETTO 
 

Il progetto, avente una valenza chiaramente e spiccatamente rivolta al “Sociale” con lo scopo di far 
praticare ed educare le giovani generazioni allo sport ed alle tradizioni, è nato nel 2012 da una iniziativa 
promossa dal Comitato Provinciale del CONI di Roma e coordinata a livello locale dal fiduciario CONI P.L. 
Risi (che cordialmente saluto e ringrazio), per contrastare l’abbandono della pratica sportiva da parte dei 
giovani, privilegiando gli aspetti ludici dello sport rispetto a quelli agonistici, è stato ripreso  da parte 
della Associazione Mare Nostrum 2000 anche per il 2013 e 2014.  

Pienamente centrato l’obiettivo perché l’iniziativa sta riscuotendo sempre maggiori consensi per 
l’importante coinvolgimento di numerosi alunni.  

Il prossimo Palio Marinaro, infatti, vedrà ai nastri di partenza  ben 9 equipaggi femminili e 6 
maschili per un totale di circa 80 atleti. 
 

5) PERCORSO DIDATTICO 

 

Il percorso didattico, che sta procedendo con il massimo impegno da parte degli studenti,  è curato 
dai tecnici-operativi della Associazione Mare Nostrum 2000: Grieco Enrico, Coppola Agostino, Ponzio 
Antonino, Urbani Elio, Fiorentino Domenico, Piscini Mario, Borgi Mario, Parigiani Paolo, D’Amico 
Michela, Iacopucci Marcello e Lo Iacono Gennaro, con la collaborazione tecnica del Prof. Antonio Di 
Maio e del Prof.Stefano Stefani, (ai quali va il mio più sentito ringraziamento) che con passione e 
competenza riescono a coinvolgere sempre più ragazzi alla pratica del canottaggio a sedile fisso. La stessa 
cura e passione viene rivolta anche  ai meno giovani che gareggeranno nella categoria SENIOR frequentata 
oramai esclusivamente da Atleti Amatoriali che hanno così la possibilità di praticare sport  liberamente,  
mantenere vive  le tradizioni della nostra città gareggiando per il proprio Rione Storico nei Pali Marinari estivi 
dell’Assunta e del Saraceno ed in quello dei “Tre Porti” dove, per l’assenza delle scuole, tornano ad essere 
assoluti protagonisti della competizione. 

Si stima che, dal 10 di febbraio, giorno in cui la locale Capitaneria di Porto ha rilasciato la prevista 
autorizzazione, siano state impegnate ben 100 ore di allenamento per la cat. JUNIOR ed altrettante per 
la categoria SENIOR. 

 
6) SOLIDARIETA’ 

L’impegno dell’Associazione non si limita solo al Sociale, ma come consuetudine molto spazio è 
riservato  alla “Solidarietà”. Si ricordano a tale riguardo la presenza nel Palio Marinaro, quando è stato 
possibile, di equipaggi integrati e la gradita ospitalità e collaborazione data  alle sarte del “Gruppo Missioni” 
della Chiesa di S. Felice da Cantalice (Cappuccini), all’AVIS ed alla Fondazione TELETHON.  
 Con lo stesso spirito e senso di solidarietà recentemente l’Associazione Mare Nostrum 2000, 
rispondendo ad un appello del Direttore della ASL dott. Quintavalle rivolto alle Associazioni in occasione del 
Convegno – Dibattito “Donna Sport e Benessere” organizzato dalla FIDAPA, ha messo a disposizione le 
proprie imbarcazioni per consentire il recupero psico-fisico delle donne operate di tumore al seno che 
potrebbero tra l’altro diventare un possibile serbatoio da cui attingere per riportare la componente femminile, 
oggi assente, nuovamente a gareggiare nel Palio Marinaro nella categoria SENIOR.  
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 Siamo consapevoli che questo è solo il primo tassello di un progetto più articolato che vedrà 
le varie Associazioni interessate operare sinergicamente ognuna con le proprie specificità. Nel 
nostro caso la referente dell’Ass. M.N.2000 sarà Michela D’Amico. 
 

7) NUOVI COSTUMI: 

 

L’odierna Conferenza Stampa, con la presenza di tanti giovani ed Autorità, ci dà l’occasione per 
presentare in anteprima i “Nuovi Costumi” con i quali i dirigenti dell’Associazione Mare Nostrum sfileranno, 
recando gli Stendardi dei Rioni Storici della città, nella Solenne Processione in onore della Santa Patrona 
il gg. 28 Aprile. I costumi si  ispirano a quelli dei Pescatori che nell’anno 813 allertarono la cittadinanza dal 
pericolo  della invasione Saracena. I modelli sono stati attinti da stampe d’epoca sotto la supervisione dello 
storico Dott. Carlo De Polis ed i costumi sono stati  realizzati, il più fedelmente possibile, dalle sarte del 
“Gruppo Missioni” della Chiesa di S. Felice da Cantalice con in contributo economico della Soc. SimPartner 
dell’Avv. Enrico Schioppa Ns. V. Presidente.  

 
8) CONCLUSIONI 

 

a) Ovviamente la crescita della attività associativa corrisponde anche una crescita delle difficoltà 
organizzative oltre quelle che hanno le singole associazioni e i comitati  nel portare avanti le iniziative per i 
festeggiamenti, in particolare per Santa Fermina e per il 15 agosto ed alle quali si aggiungono quelle a 
carattere Sociale e Solidale alle quali  di volta in volta aderiamo per vocazione. 
 Ma questa è un’altra storia che affronteremo con la prossima Amministrazione e  
,che non potrà prescindere anche dalla definitiva costituzione dei “Rioni Storici” e dall’assegnazione di una 
Sede Sociale definitiva adeguata per l’attività associativa svolta ma che contempli anche spazi a terra ed a 
mare per la manutenzione delle imbarcazioni e.  

b) Confermando l’accezione che il Palio Marinaro  è  un grande contenitore dove poter coniugare 
“sport-cultura-storia-tradizioni” è bene non trascurare gli altri ed altrettanto importanti eventi a corollario della 
manifestazione che di seguito brevemente si riassumono: 
1) MOSTRA FOTOGRAFICA Antologica del Palio Marinaro: presso i locali della ex stazione Marittima 
“Calata Laurenti” del Porto Storico a cura della Associazione Cine Fotografica Civitavecchia. Con l’occasione 
verranno esposte foto avente per tema “CIVITAVECCHIA SOTTERRANEA” con immagini tratte dal 
recente omonimo libro  che l'Associazione Cinefotografica Civitavecchia ha realizzato con la collaborazione 
della Soc. Storica Civitavecchiese e con il contributo della Fondazione Cassa di Risparmio di Civitavecchia.  
2) MOSTRA COLLETTIVA DI PITTURA presso i locali della ex stazione Marittima “Calata Laurenti” del Porto 
Storico organizzata a cura dell’Associazione Artistico Culturale “TRAIANO”; 
3) STAND A CURA DELL’A.R.I. Associazione Radioamatori Italiani c/o gazebo posto sul Molo Sardegna  
del Porto Storico, dove sarà allestito un centro radio attraverso il quale verranno effettuati collegamenti a 
livello nazionale ed internazionale. Gli associati dell’ARI oltre a dare assistenza durante le gare, saranno a 
disposizione dei visitatori e spettatori per illustrare e dare dimostrazione dei collegamenti radio in fonia ed in 
telegrafia  durante le trasmissioni  ai vari corrispondenti intese diffondere le vicende del Palio Marinaro.  
4) GARA ESTEMPORANEA DI PITTURA A TEMA “la Festa di Santa Fermina ed Il Palio Marinaro, scorci 
caratteristici del Porto e Centro Storico” a cura dell’Associazione Artistico Culturale “TRAIANO”; 
5) 1° CONCORSO FOTAGRAFICO tra gli alunni delle scuole Secondarie di 2° grado avente per tema 
“Fotografa il Palio Marinaro”, evento curato  dall’Associazione Cine Fotografica Civitavecchia. 
 
9) MESSAGGIO FINALE 
AUSPICO CHE QUESTO SEME APPENA PIANTATO GERMOGLI SUSCITANDO NELLE NUOVE 
GENERAZIONI SEMPRE MAGGIORE INTERESSE ED AMORE VERSO LE Ns. ANTICHE TRADIZIONI 
FAVORENDO COSì UN NATURALE RICAMBIO GENERAZIONALE 
 
Con i migliori saluti, 
a cura dell'Ufficio Stampa dell’Associazione Mare Nostrum 2000 (S.C) 
Civitavecchia lì  31/03/2014      

          Il PRESIDENTE 
                                                                      Sandro CALDERAI 
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