
Giunta con crescente successo all’8ª edizione la manifestazione Mare 
Nordest, che quest’anno gode della co-organizzazione della Regione 
Autonoma Friuli Venezia Giulia e del Comune di Trieste, intende 
proporsi sempre più stabilmente come punto di riferimento delle attività 
per il mare, sul mare e del mare dell’intero Nord Est Adriatico. La splendida 
location, costituita dall’area antistante piazza dell’Unità d’Italia 
nonché la creazione del nuovo Villaggio Mare Nordest faranno da 
cornice a questa nuova edizione che si propone di promuovere e 
approfondire ulteriormente le tematiche legate alla conservazione 
dell’ambiente marino attraverso un articolato progetto dedicato al mondo 
dell’istruzione con il coinvolgimento delle scuole di Muggia al fne di 
stimolare comportamenti virtuosi. L’aspetto culturale e didattico sarà 
garantito anche da seminari, esperienze artistiche, presentazioni di libri, 
proiezioni di filmati e mostre fotografiche. Incontri di approfondimento sui 
temi del monitoraggio del mare, depurazione delle acque, inquinamento e 
microplastiche unitamente a laboratori e attività da parte di studenti e a 
cura di autorevoli partner istituzionali scientifici quali Università degli 
Studi di Trieste e Istituto Nazionale di Oceanografia e di Geofisica 
Sperimentale – OGS, ARPA e Museo dell'Antartide assicureranno alla 
manifestazione - che ha ottenuto il patrocinio di proEsof2020 -  un alto 
profilo formativo. Particolare spazio sarà dedicato all'aspetto sportivo. Di 
grande attrazione e rilevanza internazionale, grazie alla presenza di alcuni 
tra i più forti atleti della specialità a livello mondiale, sarà l’esibizione di 
Tuffi dalle Grandi Altezze promossa da Trieste Tuffi che vedrà la 
presenza anche del Campione Olimpionico Klaus Dibiasi e godrà del 
patrocinio della FIN. Da segnalare inoltre le esibizioni e gare di nuoto di 
fondo, nuoto sincronizzato e canoa costiera realizzate con la 
collaborazione di UST Triestina Nuoto e Società Ginnastica Triestina 
Canottaggio. È inoltre prevista l’ormai tradizionale “Pulizia dei 
Fondali” con la realizzazione della 5ª edizione dell’Operazione “Clean 
Water” che, dedicata in particolare alla raccolta della plastica, 
richiamerà subacquei da tutto il Nord Italia. Quest’anno si allargherà 
ulteriormente a tutta la provincia di Trieste e sarà affiancata da 
dimostrazioni della Polizia di Stato e di salvamento in mare con l’ausilio 
di unità cinofile. Ed è nella convinzione che la multidisciplinarietà e la 
collaborazione integrata di organismi differenti rappresenti un valore 
nonché un elemento costitutivo per un prodotto di qualità e un mondo 
migliore, che è stata infine organizzata una serie di interventi bidirezionali 
in collaborazione con la “Mujalonga sul Mar”.
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Proiezione di un video sulla disciplina olimpica dei Tuffi 
e sui Tuffi da Grandi Altezze - Claudio De Miro, FIN - 
Federazione Italiana Nuoto e Noemi Batki, 
Campionessa Olimpionica
Conferenza sulla Storia del Vascello San Carlo e del 
Molo Audace - Stelio Zoratto e Paolo Marz, storici
Convegno sullo Scuttling: aggiornamenti sulla 
candidatura della città di Trieste a ospitare la prima 
operazione di “(auto)affondamento volontario e 
pilotato” di naviglio dismesso dai ruoli civili/militari 
per la rivalorizzazione ambientale - Francesco Chionna, 
Ammiraglio in congedo 
Presentazione del video “Educare per conoscere il 
mare” da parte del Murena Diving Sporting Club
Intrattenimento da parte del cabarettista e imitatore 
Flavio Furian in arte “Uolter, La Boba de Borgo” 
Presentazione del libro "Il Trieste" (Ed. Accademia degli 
Incolti, collana "I Germogli") - Enrico Halupca, autore
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Esibizione con cani da salvataggio - S.O.G.I.T. Croce di 
S. Giovanni Onlus 
Esibizione di Nuoto Sincronizzato - A.D.U.S. Triestina 
Nuoto
Sessione di allenamento Tuffi da Grandi Altezze
Esibizione di moto d'acqua - Polizia di Stato
Tuffi Show – piattaforma 27 metri s.l.m. 
Esibizione Tuffi – piattaforma 5 metri s.l.m.
Match Race di Canottaggio - Società Ginnastica 
Triestina Nautica A.S.D. 
Premiazioni 
Intrattenimento musicale - Sunrise Band 

Presso il Villaggio Mare Nordest e nello specchio acqueo
antistante a piazza dell'Unità d’Italia 

DOMENICA 20 MAGGIO 2019

Esecuzione del brano "Il Mare a Nordest" - Igor Longhi, 
autore e interprete e prima presentazione del Festival 
pianistico internazionale "Piano City Trieste" - Martina 
Valentini Marinaz, attrice
V Operazione "Clean Water" - pulizia dei fondali
"Primo Trofeo Trieste Spazzapnea" - Gara Subacquea in 
apnea pulizia dei fondali (presso la Diga Vecchia) 
Gara di nuoto di gran fondo "Il Miglio Marino" - A.D.U.S. 
Triestina Nuoto 
Esibizione di Costal Rowing - Società Ginnastica 
Triestina Nautica A.S.D.
Premiazioni delle varie attività svolte e chiusura lavori
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Presso il Villaggio Mare Nordest e nello specchio acqueo
antistante a piazza dell'Unità d’Italia

Inaugurazione e saluti istituzionali

Incontri di divulgazione ai ragazzi delle scuole di ogni 
ordine e grado
“Biologia degli affioramenti rocciosi del Golfo di 
Trieste - Lisa Faresi, Nicola Bettoso e “Paesaggi sonori 
nel Golfo di Trieste” - Antonio Codarin, collaboratori 
ARPA FVG
“SEABIN – Il cestino del mare. Rapporto preliminare 
sui primi due mesi di monitoraggio” - Stefano Cirilli, 
Dipartimento di Matematica e Geoscienze 
dell’Università degli Studi di Trieste ed Ester Colizza, 
Museo Nazionale dell'Antartide
“Foreste marine da proteggere e restaurare” - 
Annalisa Falace, Dipartimento di Scienze della Vita 
dell’Università degli Studi di Trieste
Presentazione dei lavori delle scuole - Federica Nasi, 
Istituto Nazionale di Oceanografia e Geofisica 
Sperimentale di Trieste e Paola Nichetto, Liceo 
Scientifico Statale “Galileo Galilei” di Trieste
Proiezione di un video realizzato dagli studenti 
dell’Istituto Nautico “Tomaso di Savoia Duca di 
Genova” di Trieste e consegna degli attestati del 
Progetto “Nautici in Blu” – Maria Cristina Pedicchio, 
Segretario Generale della Delegazione Marevivo Friuli 
Venezia Giulia
Conclusione lavori 

Sessione di allenamento Tuffi da Grandi Altezze
Presentazione dell'evento Tuffi Show - Klaus Dibiasi, 
Campione Olimpionico e Fulvio Belsasso, Presidente 
della A.S.D. Trieste Tuffi Edera 1904
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Presso il Salone di Rappresentanza, Palazzo della Regione
Autonoma Friuli Venezia Giulia - piazza dell'Unità d'Italia 1

Presso il Villaggio Mare Nordest e nello specchio acqueo
antistante a piazza dell'Unità d’Italia

Presso il Villaggio Mare Nordest presso riva del Mandracchio

WWW.MARENORDEST.IT
INFO@MARENORDEST.IT


