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“Ottobre blu” CON L’ASPO
Il secondo anno della prestigiosa manifestazione
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Prenderà il via mercoledì 13 e si protrarrà fino al 25 ottobre tutta una serie di iniziative
oltremodo interessanti inserite nel contesto della manifestazione “Ottobre blu” all’insegna del
mare, che si ripete a Chioggia per il secondo anno consecutivo. Arriveranno a permarranno a
Chioggia dal 13 al 18 ottobre la nave “S. Giusto”; dal 22 al 26 la nave “A. Vespucci” (nella foto)
e dal 12 al 26 la nave “Sagittario”.

  

 

      

 

  

Saranno nel contempo aperte varie mostre permanenti presso la chiesa di S. Martino (campo
Duomo), la piazzetta Padre R. Calcagno, la chiesa della SS. Trinità e l’androne del palazzo
municipale. Numerose poi le iniziative nel corso del periodo succitato, di cui daremo notizie più
dettagliate nel prossimo numero. Segnaliamo, tra le altre, la serata culturale di giovedì 14
ottobre a cura dell’Associazione culturale “Il Fondaco” a bordo della nave S. Giusto – Isola
Saloni – sul tema “Libertà vo cercando ch’è sì cara” (ore 20); la conferenza “La vela, mezzo di
scoperta e motore commerciale” (venerdì 15, ore 18, nave S. Giusto); il Concerto della Banda
musicale Marina Militare (sabato 16, ore 18, auditorium comunale); Messa ed esibizione della
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musicale della Marina Militare (domenica 17, ore 11, nave S. Giusto); la presentazione del libro
“Chioggia e le sculture marinare” di Dino Memmo (giovedì 21, ore 17,30, auditorium);
presentazione di un altro libro  (delle nostre edizioni “Nuova Scintilla”): “Fasi lunari e maree di
Jacopo Dondi” (giovedì 21, ore 19, sala consiliare); il concerto “Ottobre blu” con l’orchestra della
Filarmonia Veneta e Chorus di Verona diretti dal Maestro Josè Miguel Maschietto con la
partecipazione del Maestro Enriche Perez De Guzman (venerdì 22, ore 20,30, Cattedrale); e
infine i molti eventi sportivi (Show Drift, regate veliche, tiro al volo, paracadutisti e premiazioni)
in programma domenica 24, dalle 10 alle 18. Lunedì 25 alle 19 - nella banchina dove ormeggia
l’“Amerigo Vespucci” - la conferenza “Cielo, Mare, Economia” chiuderà le manifestazioni. (A. P.)
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