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di Marina Viola

b
uio in sala. Sullo schermo 

in fondo un trionfo di blu, 

lo scrosciare dell’acqua e la 

prua di una motovedetta che avan-

za sfidando le onde. 

Si apre in un clima di grande sugge-

stione la presentazione, in antepri-

ma nazionale, del Calendario 2023 

della Guardia Costiera. Siamo nel 

foyer del Teatro petruzzelli di bari 

e, quando le luci si riaccendono, è il 

giornalista RAi Filippo Gaudenzi a 

salutare il pubblico presente in sala 

e coloro che seguiranno l’evento 

grazie alla diretta streaming sul 

sito dell’agenzia di stampa ANSA. 

il primo saluto è per bari, ospite 

dell’appuntamento, città di profon-

da cultura marinara. «È diventata 

ormai tradizione – ha ricordato 

Gaudenzi - presentare il calendario 

presso i comandi territoriali. Non 

c’è nulla di meno romanocentrico 

della Guardia Costiera che, come è 

noto, svolge il suo lavoro ovunque». 

poi tutti in piedi per l’inno nazio-

nale.

La soprano Camilla Difonzo, ac-

compagnata dal maestro Giu-

seppe Campanale, richiama sug-

gestioni di naviganti e mari da 

solcare sulle note di “Con te par-

tirò”. Gancio perfetto per l’asses-

sore regionale all’ambiente Anna 

Grazia Maraschio che, nel saluto 

istituzionale, ha voluto ricorda-

re l’importanza dell’esercizio di 

una funzione preziosa, quella del-

le Capitanerie di porto-Guardia 

Costiera, per una risorsa, il mare, 

sulla quale la regione puglia pun-

ta molto anche in una strategia di 

blue economy sostenibile.

La presentazione entra nel vivo 

quando sale sul palco il Coman-

dante Generale del Corpo delle 

Capitanerie di porto, l’Ammiraglio 

ispettore Capo Nicola Carlone, 

invitato da Filippo Gaudenzi a una 

co-conduzione d’eccezione. «Ab-

Un anno con la Guardia Costiera
Professionalità in bianco e nero
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biamo scelto bari e la puglia – dice 

l’Ammiraglio - per la presentazio-

ne del nostro Calendario 2023, 

perché qui è rappresentata tutta 

la marittimità: i porti, la pesca, il 

diporto, le attività industriali. qui 

in puglia c’è tutto quello che è il 

mare ed è per noi un posto ideale 

nel quale sono rappresentate tut-

te le funzioni, le attività e il know-
how del Corpo». L’Ammiraglio ha 

ricordato quanto sia importante 

la preparazione, per essere all’al-

tezza delle esigenze della popola-

zione, e quindi la formazione del 

personale. Una serie di figure spe-

cializzate che sono ritratte negli 

scatti del fotografo Fabrizio Villa, 

autore del calendario alla sua ter-

za collaborazione con la Guardia 

Costiera.

Al Capitano di Vascello Cosimo 

nicastro, Capo Ufficio Comuni-

cazione del Comando Generale, il 

compito di illustrare il progetto e 

le scelte editoriali che hanno dato 

vita al Calendario 2023: «il calen-

dario rappresenta un prodotto 

che si rinnova nella tradizione, in 

grado quest’anno di unire, in 12 

scatti, lo sguardo di un’eccellen-

za della fotografia italiana alla 

testimonianza di altrettanti pro-

fessionisti della comunicazione, 
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per raccontare le competenze e 

l’impegno delle donne e gli uomini 

del Corpo al servizio degli altri». 

infatti, dodici professionisti della 

comunicazione - giornalisti, con-

duttori televisivi, scrittori e sce-

neggiatori - hanno accettato di 

aderire al progetto: Tonia Carto-

lano, Marco buticchi, Giulio Golia, 

Alberto Luca Recchi, Marco Lu-

dovico, Annachiara Valle, Filippo 

Gaudenzi, Luigi Contu, Fiorenza 

Sarzanini, Donatella bianchi, Sig-

frido Ranucci, Salvatore De Mola. 

Ognuno di loro, attraverso un 

proprio pensiero, ha dato voce a 

una delle 12 foto, traducendo in 

parole le emozioni suscitate dal-

le immagini del calendario. Ne è 

emerso che parole chiave come 

professionalità, affidabilità, garbo 

erano particolarmente ricorrenti 

(nonostante nessuno di loro sa-

pesse chi erano gli altri personag-

gi coinvolti e che cosa avrebbero 

scritto). È stata così riconfermata 

la reputazione positiva di cui il 

Corpo gode tra i cittadini, come 

emerso anche dai risultati del rap-

porto Eurispes.

Le altre collaborazioni che arric-

chiscono il calendario, 7.000 le 

copie vendute, sono quella con 

l’Istituto Poligrafico Zecca dello 

 L’Ammiraglio Carlone sul palco con il giornalista Filippo Gaudenzi. 
Nella pagina accanto una rappresentanza di professionisti della Guardia Costiera
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Il Sottocapo Matteo Signani, campione europeo dei pesi medi di pugilato
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Stato e con l’Unicef, che destine-

rà i proventi delle vendite del Ca-

lendario (circa 50.000 euro) per 

sostenere il progetto “Scuole di 

plastica in Costa d’Avorio”, al fine 

di garantire il diritto all’istruzione 

di ogni bambino.

Alle parole del Comandante Ni-

castro sono seguite quelle di Fa-

brizio Villa: «Nel realizzare questi 

scatti - ha affermato - mi sono la-

sciato ispirare dalle tante profes-

sionalità della Guardia Costiera, 

cercando di dare forma, espres-

sione e significato al lavoro quo-

tidiano di donne e uomini che si 

spendono per tutti noi cittadini». 

i suoi scatti accompagneranno 

gli italiani alla scoperta del nuovo 

anno al fianco delle donne e degli 

uomini del Corpo, nella suggesti-

va dimensione del bianco e nero 

che coinvolge l’osservatore senza 

il bisogno di particolari effetti, né 

di artifizi tecnici.

L’evento è poi proseguito con la 

proiezione del video di presenta-

zione del Calendario, con le foto 

che si sono susseguite, descritte 

dalle suadenti voci di Luca Ward e 

Carla Razzi. il momento è servito 

anche a introdurre l’avvicendarsi 

sul palco di varie figure profes-

sionali della Guardia Costiera che 

hanno raccontato aneddoti legati 

alla propria esperienza professio-

nale, dando così concretezza e vis-

suto agli scatti del calendario.

Tra le tante eccellenze del Corpo 

non è mancata l’occasione per ce-

lebrare il Sottocapo Matteo Signa-

ni, fresco campione europeo dei 

pesi medi di pugilato. Esempio di 

come, a fare di un uomo un cam-

pione, non siano soltanto le vitto-

rie. È lo stile che fa la differenza, 

quando è costruito su quei valori 

che per Signani sono inscindibili 

dallo sport e dalla Guardia Costie-

ra: il coraggio, la generosità, la co-

stanza e il rispetto delle regole. E 

il “Giaguaro”, questo il soprannome 

sportivo di Matteo, innamorato 

del suo lavoro, fiero e orgoglioso 

di appartenere al Corpo, dice con 

il suo allegro accento romagnolo: 

«quando salgo sul ring, tutti devo-

no sapere che io sono della Guar-

dia Costiera». Matteo, lo ricordia-

mo, difenderà per la quinta volta 

la cintura europea dei pesi medi il 

prossimo aprile in inghilterra.  

A concludere l’evento, l’inter-

vento in diretta video del Mini-

stro delle infrastrutture e dei 

Trasporti, Matteo Salvini: «Sono 

felice e orgoglioso di far sentire 

la mia presenza a un evento che 

racconta 11.000 donne e uomini 

per i quali sono e sarò a totale 

disposizione. Donne e uomini dei 

cui valori sarò custode e portavo-

ce geloso. Conto di visitare tutte 

le sedi della Guardia Costiera 

dislocate lungo il nostro stivale, 

perché la Guardia Costiera è tan-

to di più di quello che si conosce. 

E in manovra di bilancio mi im-

pegno nel cercare di ottenere lo 

stanziamento di maggiori risorse 

al fine di avere nuove professio-

nalità e assunzioni per il Corpo. 

Grazie a tutte le donne e gli uo-

mini della Guardia Costiera!».


