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“Il mare , quale strumento di pace e unione tra i popoli”.
Il Mediterraneo come racconto di storie di grande passione, di uomini e donne che vivono
quotidianamente il mare, diventando sostenitori, promotori e difensori di una cultura volta
all’ospitalità e all’incontro tra popoli.
E’ il significato pulsante del Trofeo del Mare 2020 che compie 20 anni.
Non è solo un Premio, ma rappresenta un’investitura culturale sulle rotte tracciate da Sebastiano
Tusa, indimenticato archeologo di fama mondiale, Presidente del Comitato Scientifico fino alla
tragica e prematura scomparsa.
Il premio, quest’anno, ha saputo rinnovarsi nella sua essenza. Indossa un
nuovo abito, svestendo quello che per anni ha sviluppato nella Città di
Pozzallo.
Una nuova prestigiosa location quindi, che ha indotto gli organizzatori del Trofeo del
Mare, il cui format è pienamente collaudato, a scegliere Punta Secca e le suggestioni, la storia , il
respiro dell’antica civiltà che sapranno accendere l’appassionante e complessa macchina
organizzativa.
Il Premio si avvale di prestigiose partnership istituzionali: la Marina Militare, la Guardia Costiera,
la Soprintendenza del Mare, la Lega Navale Italiana, l’AMNI ( Associazione Nazionale Marinai
d’Italia ). Main Sponsor Edison.
La giuria del premio è presieduta dal prof. Franco Andaloro, direttore del Centro
Interdipartimentale Siciliano della Stazione Zoologica di Napoli Anton Dohrn, ed è composta da:
Paolo Capezzone, docente di Storia e Filosofia; Riccardo Cingillo, documentarista
subacqueo; Alessandra De Caro, dirigente Soprintendenza del Mare Regione Siciliana; Andrea
Fazioli, responsabile comunicazione Lega Navale Italiana; Ignazio Florio Pipitone, consigliere
nazionale Federazione Italiana Vela ; Luigi Tussellino, presidente Lega Navale Italiana sezione di
Pozzallo e Domenico Pedriglieri, fondatore Trofeo del Mare.
È sotto gli occhi di tutti come questa manifestazione sia cresciuta in termini di interesse e
credibilità, raggiungendo nel corso degli anni livelli qualitativi talmente eccellenti da poter figurare
tra le più prestigiose sul piano nazionale ed internazionale.
L’evento è in programma per domenica 13 settembre nella suggestiva cornice di Piazza Faro a
Punta Secca, nel rispetto delle nuove normative in materia di prevenzione del Covid.
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della Marina Militare Italiana.
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