La Storia della Navigazione è arrivata a
Garbagnate Milanese
(Registro dei visitatori - Video)
Grazie alla promozione e all’interessamento
assiduo del nostro Consigliere Ravani, dopo un
nostro
sopralluogo
effettuato
in
marzo,
finalmente l’Assessorato alle Politiche Culturali
del Comune di Garbagnate Milanese ha dato il via
alla
Mostra
intitolata
“La
Storia
della
Navigazione”, che è stata aperta il 21 maggio
2009. Essa è stata inaugurata ufficialmente il 23
maggio con il tradizionale taglio del nastro
tricolore all'ingresso, effettuato dal Sindaco dott.
Marone assieme al nostro Presidente.

I modelli esposti sono stati cinquantadue compresi i
giganti Titanic e Normandie, presentati da ventidue
nostri Soci. Di rilievo la partecipazione straordinaria
del modello dell' incrociatore Andrea Doria lungo 6
metri, restaurato dall'ANVO e di proprietà del
Comune di Carimate (CO).

La sistemazione dei modelli negli ambienti della
Biblioteca Comunale, curata dall’assessore arch.
Pellegatta, stata delle migliori mettendo a loro
agio i visitatori. Ottimo il servizio di sorveglianza
e di assistenza prestato dai Marinai del Gruppo
A.N.M.I. di Rho guidati dal Presidente Barbanti su
incarico del Comune.

Determinante è stato il contributo dato dai Soci
durante i turni di assistenza con la loro disponibilità
e competenza nel soddisfare le numerose richieste
da parte dei visitatori e ciò in particolare in
occasione delle visite scolastiche.

Agli effetti statistici, da segnalare che da parte
dei nostri Soci per il trasporto dei modelli, la
presenza ai turni e gli allestimenti dell’Andrea
Doria a Carimate sono stati percorsi ben 4532 km
(calcolati) e impiegate oltre 270 ore, senza
contare quelle di viaggio. L’affluenza del pubblico
nei dodici giorni di apertura della Mostra è stata
continua e numerosa, specie durante i sabati e le
domeniche,
e
soprattutto
nella
giornata
conclusiva del 2 giugno. In totale si sono contate
ben 1162 presenze oltre a quelle di 107 alunni
delle scuole elementari durante le visite guidate.

Per disposizione del Comune, la cerimonia di
chiusura della Mostra è avvenuta in concomitanza
con la conclusione delle celebrazioni della festa
nazionale del 2 Giugno presso la Corte Valenti, sede
della Mostra stessa, alla presenza delle Autorità e
delle rappresentanze delle Associazioni d’Arma, con
in testa i Marinai dell’A.N.M.I., della Protezione
Civile, della Croce Rossa e delle Forze dell’Ordine.

Il successo ottenuto può anche essere dedotto
dalla lettura dei numerosi commenti scritti sul
Registro dei Visitatori di cui riportiamo a
parte i più significativi. Al discorso di chiusura
pronunciato dal Sindaco, hanno fatto seguito
quello del Presidente dell’ANMI di Rho e
quello del nostro Presidente, alla fine dei
quali è avvenuto il tradizionale scambio dei
doni.

