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A dicembre, Nave Dattilo e il porto di Gaeta hanno ospitato l’iniziati-
va “Cuori e motori”. La campagna nazionale medico-sociale di preven-
zione delle malattie del cuore, promossa dall’Istituto Nazionale per le 
Ricerche Cardiovascolari, sceglie la Guardia Costiera per arrivare la 
prima volta sul mare. Grande successo per un’iniziativa ammirevole 
che raccontiamo insieme al professor Francesco Fedele, presidente 
dell’INRC.

prevenzione “Cuori e motori”
Il Corpo con INRC e Ferrari
di Marco di Milla

N
emmeno la pioggia bat-

tente riesce a offuscare il 

fascino delle città di mare. 

Non fa eccezione Gaeta, la cui 

bellezza è circondata di storia e 

natura. La città, infatti, trae il suo 

splendore dal mito (il suo nome 

sarebbe legato, secondo la leg-

genda, a Cajeta, la nutrice di Enea) 

e da una profonda tradizione ma-

rinara, attorno alla quale conflu-

iscono antiche importanti radici 

militari, politiche e religiose. in 

larga parte, però, Gaeta deve la 

sua reputazione a una straordina-

ria e invidiabile posizione geogra-

fica, in grado di consegnare alla 

 L’Ammiraglio Carlone con il comandante di Nave Dattilo 
accanto a una monoposto Ferrari F1



68 Notiziario della GUARDIA COSTIERA

SOLIDARIETA’ E MEMORIA

città una cornice mediterranea che 

lascia incantati: i monti Aurunci le 

garantiscono un clima mite e cle-

mente, il parco nazionale di Monte 

Orlando, con le sue splendide fa-

lesie vive che affondano in acque 

cristalline, la proietta nel Tirreno, 

lungo spiagge di sabbia dorata. E, al 

centro di questo paesaggio, il por-

to, l’elemento che più di ogni altro 

unisce il passato al presente di que-

sti luoghi, contribuendo al progres-

so e al benessere dei cittadini. qui, 

proprio accanto al presidio della 

Capitaneria di porto, la cui visuale 

spazia su tutto il golfo di Gaeta, lo 

scorso dicembre, si è svolta la ma-

nifestazione “Cuori e motori”, pro-

mossa dall’istituto Nazionale per le 

Ricerche Cardiovascolari. La Guar-

dia Costiera - aderendo all’iniziati-

va - ha offerto la possibilità di rea-

lizzare l’evento a bordo di una delle 

sue unità maggiori, Nave “Dattilo”, 

che ha fatto scalo nel porto di Ga-

eta. Dal 9 all’11 dicembre 2022, 

la nave ha ospitato 10 postazioni 

cardiologiche gestite da personale 

medico specializzato, per effettua-

re uno screening gratuito in favore 

dei cittadini, sotto la supervisione 

del professor Francesco Fedele, 

presidente dell’iNRC. quella di 

Gaeta è la prima occasione in cui la 

manifestazione approda in una cit-

tà di mare e il presidente ci spiega 
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quale ragione ha spinto l’istituto a 

coinvolgere la Guardia Costiera.

“l’istituto è un consorzio di 19 uni-

versità impegnate sia nella ricer-

ca di base cardiologica sia nella 

ricerca clinica, in modo da creare 

una sinergia tra varie competenze 

professionali. Ma non solo. L’istitu-

to – specifica fedele - svolge anche 

attività sociale su tutto il territorio, 

e lo fa coinvolgendo le istituzioni. 

Abbiamo pensato alla Guardia Co-

stiera perché è un’istituzione da 

sempre impegnata in operazioni 

umanitarie e di carattere sociale 

e costituisce un partner ideale per 

promuovere importanti campagne 

di prevenzione. Lo ha testimonia-

to, a Gaeta, la presenza della Nave 

dattilo, in grado di ospitare fino 

a 10 postazioni per lo screening 

cardiovascolare seguite da medici 

specializzati.”

Grazie alla collaborazione con 

Aci Storico, il Museo Nazionale 

dell’Automobile di Torino, il Reb 

Concours, premio automobilistico 

internazionale e il Comune di Ga-

eta, sul ponte della Dattilo è stato 

possibile ammirare una selezione 

di importanti auto d’epoca. il pro-

fessor Fedele ci racconta come 

nasce l’idea di associare le auto 

all’attività di prevenzione cardio-

vascolare.

“il cuore è come il motore – afferma 

il professore Fedele - è una pompa 

elettromeccanica che necessita dei 

suoi “tagliandi”. E questa associa-

zione di idee ci è sembrata molto 

utile per sensibilizzare i cittadini 

sui temi della salute e della preven-

zione. Se pensiamo alle automobili, 

anche d’epoca, riescono a mante-

nersi in funzione grazie a controlli 

periodici. Allo stesso modo il no-

stro cuore ha bisogno di puntuali 

verifiche, come lo screening car-

diovascolare, che consiste in misu-

razione della pressione arteriosa, 

elettrocardiogramma e, in alcuni 

casi, ecocardiogramma. il mio isti-

tuto, inoltre - aggiunge il professor 

Fedele - in questo momento è im-

pegnato nella ricerca per lo scom-

penso cardiaco, l’epidemia non tra-

smissibile dei nostri tempi.”

Tre giorni di intensa attività che 

hanno avuto per palcoscenico la 

nave Cp 490 “Dattilo”, al coman-

do del Capitano di Fregata Fabio 

borriello. Unità multiruolo della 

Guardia Costiera di circa 95 me-

tri, Nave Dattilo fa parte della 6^ 

squadriglia di messina. È impiegata 

in diversi scenari operativi, come la 

ricerca e il soccorso in mare, il co-

ordinamento di mezzi aeronavali 

in missioni complesse, oltre a offri-

re supporto logistico in attività di 

protezione civile. L’unità, inoltre, è 

in grado di assicurare un presidio 

medico avanzato nelle operazioni 

di soccorso con grandi numeri.

Sulla nave della Guardia Costiera, 

oltre ai cittadini accorsi per effet-

tuare lo screening, anche tanti vi-

sitatori, incuriositi dalla livrea della 

Dattilo e dalle auto d’epoca. Ma 

non è tutto. La pioggia, che ha ac-

compagnato i giorni dell’iniziativa 

ingrigendo il cielo, ha fatto risalta-

re ancora di più il colore rosso che 

contraddistingue il made in italy in 
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tutto il mondo: il rosso Ferrari. A 

bordo di Nave Dattilo, infatti, è 

salita anche la regina della scude-

ria di Maranello: una monoposto 

Ferrari F1 che per la prima volta, 

nella sua lunga e prestigiosa car-

riera, mette le ruote scoperte sul 

ponte di una nave.

“per Ferrari è stato importante far 

parte di que-

sta iniziativa 

– ha dichiara-

to l’ing.piero 

Ferrari com-

m e n t a n d o 

l’evento per 

il Notiziario - 

la campagna 

i n f o r m a t i v a 

dell ’ istituto 

Nazionale per le Ricerche Cardio-

vascolari, che per la prima volta 

si è svolta in collaborazione con 

la Guardia Costiera italiana, ha 

un ruolo di primo piano nella pre-

venzione delle malattie del cuore. 

Temi a cui abbiamo voluto dare 

un ulteriore risalto - sottolinea 

Ferrari - con l’esposizione di una 

nostra monoposto di F1 sulla loro 

nave, affiancando due simboli di 

performance e di alta tecnologia 

del nostro paese”.

All’evento di presentazione alla 

stampa, il 10 dicembre, ha preso 

parte il Comandante Generale del 

Corpo delle Capitanerie di porto, 

Ammiraglio ispettore Capo Nicola 

Carlone, che ha manifestato tutta 

la sua soddisfazione per il succes-

so ottenuto dall’iniziativa: “que-

sta è una delle tante attività di 

solidarietà sociale promosse dalla 

Guardia Costiera italiana su tutto 

il territorio nazionale – ha sottoli-

neato l’Ammiraglio – e in linea con 

le missioni del Corpo. proprio per 

questo – spiega Carlone - abbiamo 

colto subito il messaggio implicito 

nell’assonanza delle parole “cuo-

re” e “motore”; infatti così come 

affidabile deve essere la macchi-

na umana e affidabile deve essere 

il motore di un’auto, altrettanto 

affidabile deve essere il motore 

“pulsante” delle nostre navi, della 

guardia Costiera italiana, al fine di 

poter assicurare tutte quelle fun-

zioni che vengono svolte quotidia-

namente al servizio dei cittadini, in 

particolare quella di salvaguardia 

della vita umana in mare”. L’inizia-

tiva “Cuori e motori” – fa sapere 

Carlone - si è inserita nel solco di 

una più articolata e capillare atti-

vità da sempre condotta sul terri-

torio dalle Capitanerie di porto, 

che ha visto nel tempo – e in ma-

niera sempre crescente – la Guar-

dia Costiera partner di progettua-

lità benefiche a favore del sociale. 

La concreta opportunità di poter 

mettere a sistema e valorizzare 

tutto questo complesso di inizia-

tive meritorie, ha spinto l’Ufficio 

Comunicazione del Comando 

Generale a investire su uno spe-

cifico filone comunicativo che si 

riassume nel concetto di “Guardia 

Costiera per il Sociale”, con una 

pagina appositamente dedicata 

sul sito istituzionale, nella quale 

concentrare le attività dei vari 

Comandi presenti sul territorio. 

a bordo  

di naVe dattilo 

anChe la regina  

della sCuderia  

di maranello: 

una monoposto  

ferrari f1
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“Operativi e umani”, quindi, come 

recita il nuovo calendario 2023 

della Guardia Costiera alla pagi-

na di gennaio, nelle parole della 

giornalista Sky Tonia Cartolano. 

perché, in fondo, per le donne e 

gli uomini della Guardia Costiera 

essere al servizio degli altri signi-

fica soprattutto “impegnarsi”, al di 

là dei compiti e delle missioni che 

sanno portare a termine. 

Dopo l’incontro - al quale hanno 

preso parte anche l’Arcivescovo 

di Gaeta Luigi Vari, il prefetto di 

Latina Maurizio Falco, l’onorevole 

Sara Kelany e il Sindaco di Gaeta 

Cristian Leccese - considerato il 

grande successo di un’iniziativa 

che ha registrato la presenza di 

3000 visitatori a bordo di nave 

Dattilo e ha contato 500 screening 

al cuore, il presidente dell’iNRC 

e il Comandante Generale hanno 

auspicato che la manifestazione 

“Cuori e Motori” si possa ripetere 

anche in altri porti del paese. 

in chiusura, al professor Fedele 

abbiamo chiesto quale ricordo 

porta con sé da Gaeta:

“L’immagine è la piacevolissima 

sensazione del connubio tra la 

bellezza dell’ambiente (Gaeta, la 

Nave Dattilo, le auto d’epoca), la 

sinergia istituzionale (tra Guardia 

Costiera e iNRC) e la professio-

nalità di tutto l’equipaggio della 

Dattilo e dei cardiologi impegnati 

nello screening cardiovascolare”.

Screening cardiologico a bordo di Nave Dattilo


