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Enpa, giornata
con i cucciolotti

A lezione di crest
Naso: anche il Pitagora avrà il suo

NOSTRO SERVIZIO

Anche il Liceo classico di
Crotone deve avere il suo
crest. Il logo del ‘Pitagora’,
ornato da ramoscelli di
quercia e di alloro, c’è già.
Si tratta di affidarlo ad una
ditta specializzata perché
ne venga fuori un’artistica
formella metallica applica-
ta su uno scudo di legno. Lo
ha affermato il dirigente Sa-
batino Naso in occasione
della Seconda conferenza
sui crest delle navi della
Marina militare, tenutasi
nell’aula magna dell’Istitu -
to.
L’evento, organizzato dal
Gruppo ‘Amatruda’ del -
l’Associazione nazionale
marinai d’Italia (Anmi) di
Crotone con la collabora-
zione della locale Capitane-
ria di porto e del Comitato
‘Amici di nave Ardito’, ha
costituito un’esperienza
non comune, un modo cer-
tamente diverso di far co-
noscere agli studenti la cul-
tura e le tradizioni del mare.
Scuola e Marina si sono in-
contrate in una conferenza
tra attualità, storia e mito
della quale i crest sono stati
il filo conduttore. Lo scorso
anno un evento del genere

si era svolto presso l’Istitu -
to d’istruzione superiore
trasporti e logistica (ex
Nautico) ‘Mario Ciliber-
to’.

QUESTI incontri, come ha

sottolineato Salvatore Zito,
presidente del Gruppo
‘Amatruda’, rappresentano
un segno tangibile dell’a-
pertura dell’Anmi verso la
società, la scuola e il mondo
dei giovani in particolare.
Giovani, rappresentati da-

gli studenti presenti, ai qua-
li il dirigente Naso ha ricor-
dato la grande tradizione
del ‘Pitagora’ e il valore ag-
giunto dagli studi classici
alla formazione di quanti
hanno trovato e possono
trovare uno sbocco occupa-
zionale sia nella Marina mi-
litare che mercantile.
Dopo i saluti del capitano di
corvetta Ivan Bari, in rap-
presentanza della Capita-
neria di porto, la conferenza
è entrata nel vivo con le re-
lazioni di Antonio Zingali,
collezionista di crest, sot-
tufficiale di Marina in con-
gedo e presidente dei sinda-
ci revisori dell’‘Amatruda’,
e di Giulio Grilletta, medi-
co, giornalista e scrittore,
addetto stampa del Gruppo.
Zingali ha trattato l’argo -
mento “Crest della Marina
militare nella mitologia”

presentando le immagini di
alcuni dei pezzi più signi-
ficativi della sua ricca col-
lezione. Gli studenti hanno
potuto ammirare i crest del-
le navi Ardito, Garibaldi,
San Giorgio, Urania, Dria-

de, Sibilla e Palinuro. La
preziosa collaborazione
della docente Caterina Fio-
rita ha permesso di spiegare
i motti in latino adottati dal-
le navi militari e di delinea-
re gli aspetti storici e mito-
logici più salienti legati ai

loro nomi. Ringraziando il
Comitato ‘Amici di nave
Ardito’ per avergli dato
l’opportunità di organizza-
re le sue mostre di crest a La
Spezia, Livorno e Taranto,
Zingali ha anche presentato
una carrellata d’immagini
relative a tali eventi e anti-
cipato la sua prossima mo-
stra al Vittoriano, a Roma.

TRA I CREST esposti nel-
l’aula magna del ‘Pitagora’
c’era anche quello del cac-
ciamine Crotone, un’unità
particolarmente cara a Gril-
letta per averne specifica-
mente trattato, insieme al
vecchio posamine Crotone,
nel suo libro “Crotone: due
navi una città”, pubblicato
nel 2006 per i tipi della casa
editrice Csa. Non a caso, la
relazione di Grilletta ha
avuto per titolo “Cacciami -

ne Crotone: il crest e la sto-
ria”. In un’ampia sequenza
di diapositive gli studenti
hanno potuto ammirare la
‘nave dei crotonesi’ nei
momenti più suggestivi,
come il varo e la consegna
della bandiera di combatti-
mento (avvenuta nel Porto
Nuovo, con un artistico co-
fanetto ligneo offerto dal
Gruppo ‘Amatruda’, il 18
maggio 1995). Il relatore ha
evidenziato, tra l’altro, co-
me il cacciamine Crotone,
in virtù di un protocollo
d’intesa tra ministero della
Difesa e ministero dei Beni
culturali, sia stato impiega-
to nella scoperta e nel recu-
pero di reperti archeologici
sommersi. Un compito che
fa dei cacciamine come il
Crotone unità di grande uti-
lità anche in ambito civile.
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CONFERENZA AL LICEO CLASSICO

Il collezionista
Antonio Zingali
incontra
gli studenti

Nella foto sopra il
collezionista di crest

Antonio Zingali e qui sotto
il dirigente scolastico

Sabatino Naso. A lato il
tavolo dei relatori. In

basso il crest del
cacciamine ‘Crotone’

CRONACHE

Una giornata in compagnia degli amici a quattro zampe
ospiti nei canili. Oggi, sabato 18 maggio, è in programma
l’iniziativa ‘Rifugi aperti’ organizzata dall’Ente naziona-
le per la protezione degli animali in collaborazione con
Pizzardi Editore. Per il secondo anno consecutivo, alcuni
canili Enpa della Penisola apriranno i cancelli ai cittadini
per un contatto diretto con gli animali che vengono accu-
diti in attesa di una famiglia che li adotti. Il rifugio Enpa
di Crotone resterà aperto dalle 9.00 alle 14.00. I visitatori
saranno accolti dai volontari. Nutrito programma di ini-
ziative, soprattutto per i bambini che potranno farsi truc-
care da cagnolino o gattino e scambiarsi le figurine del-
l’album degli ‘Amici Cucciolotti’. “Se ci dai una zampa,
insieme ce la faremo!” è il motto della giornata, riprodot-
to a caratteri cubitali su un cartellone che sarà completato
a fine giornata con le impronte ed i commenti dei bam-
bini.


