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VISITA ALLA CAPITANERIA DI PORTO DI GIOIA TAURO.

“2^ GIORNATA DEL MARE 2021-2022”
19 MAGGIO 2022
Quando l’Istituto Nautico (ITTL-CMN), dell’Istituto di Istruzione Superiore
“Giovanni Paolo II” di Maratea, in Basilicata, esce per delle visite guidate, esse,
programmate con grande attenzione didattica sono sempre finalizzate all’arricchimento
del bagaglio culturale degli Allievi.
È quanto è accaduto, ancora una volta, giovedì 19 maggio con la visita alla
Capitaneria di Porto e all’Autorità di Sistema portuale dei mari Tirreno meridionale e Ionio
sempre di Gioia Tauro nel quadro delle “Giornate del Mare 2021-2022”.
Un nutrito gruppo di Allievi e Allieve (46), del secondo biennio e del quinto anno
ha accolto l’invito rivolto loro dalla Scuola e dal docente con F.S. prof Conte e ha vissuto
un’arricchente didattica esperienziale in quella parte della Calabria e dell’Italia che
intercetta le rotte marittime tra oriente-occidente e che si estendono appunto dallo
Stretto di Gibilterra al Canale di Suez in quel principale centro di trasbordo, che collega
le reti globali e regionali attraversano il Mediterraneo, appunto GIOIA TAURO (RC).
La visita alla Capitaneria di Porto è stata organizzata in ogni particolare grazie alla
fattiva collaborazione tra il nostro Istituto di Istruzione Superiore “Giovanni Paolo II “di
Maratea appunto e il Luogotenente Domenico FONTANA della Capitaneria e destinata
ai ragazzi e alle ragazze del 3 anno.
Al loro arrivo in Capitaneria sono stati accolti dal Comandante in seconda,
Capitano di Corvetta Massimiliano SANTODIROCCO, che ha fatto una presentazione
sul Porto, la sua storia e le prospettive future confermando nel suo dialogo con gli
studenti che il porto di Gioia Tauro è uno scalo italiano di altissimo livello, anche se
spesso si parla di grandi porti citando altri scali marittimi e omettendo appunto quello di
Gioia Tauro.
Un limite che i ragazzi hanno colto non solo dalle parole dell’interlocutore, ma
anche quando hanno avuto poi modo di rendersi conto della superficie interessata alle
attività portuali e all’indotto.
Gli allievi hanno appreso con interesse che il porto divenuto operativo nel 1995 ha
conosciuto uno sviluppo graduale con ritmo elevato. In breve tempo lo scalo si è visto
assegnare il ruolo leader nel Mediterraneo nel settore del transhipment che ancora oggi
lo contraddistingue. Dai 16.034 TEUs movimentati nel 1995, si è rapidamente passati
all'oltre mezzo milione di TEUs nell'anno successivo e poi ai 1.448.531 TEUs del 1997,
per superare i due milioni nel 1998, sino agli oltre 3.000.000 dell'anno scorso 2021.
Alla fine della presentazione dei video e delle diapositive, sempre nella sala video
della Capitaneria, i nostri allievi hanno accolto, come si deve nell’ambito della vita
marinaresca e di buona educazione, in piedi il Comandante, Capitano di Fregata
Vincenzo ZAGAROLA, che ha porto il suo saluto alla delegazione marateota, prima in
assoluto a visitare quella Capitaneria dopo la fine dello “stato di emergenza” (31.03.2022).

Il Comandante ZAGAROLA ha ulteriormente saputo suscitare l’interesse dei nostri
allievi richiamando la loro attenzione sui vari aspetti che caratterizzano il ruolo di ogni
forza armate italiana e in specie della Marina Militare.
L’attenzione è andata crescendo a tal punto che al Comandante sono state rivolte
tutta una serie di domande da parte degli studenti del nostro Istituto nautico indirizzate
appunto al Comandante stesso, che non si è risparmiato da buon superiore e anche da
buon genitore di studenti del nautico della sua città, nel dare risposte circostanziate e
chiare.
Nel ringraziare della visita i nostri studenti e prima di posare con loro e con i
docenti accompagnatori Francesco BASILE, Luigi ORRICO, Isabella BILOTTA per una
foto ricordo, al Comandante è stato consegnato dal Docente capo delegazione Luca
Antonio CONTE, a nome della Dirigente scolastica Dott.ssa Carmela CAFASSO, un
significativo poster della città di Maratea con l’immagine predominante del Cristo
Redentore e sullo sfondo il p0rto turistico della cittadina tirrenica.
Il Comandante ZAGAROLA nell’omaggiare i Docenti con alcune edizioni di un
calendario da tavolo della Guardia Costiera, ha ringraziato gli Allievi e le Allieve
complimentandosi con loro per lo spontaneo entusiasmo con il quale gli avevano posto
in precedenza dei quesiti, augurando ai presenti e, per loro tramite a tutto l’IIS “Giovanni
Paolo II” di Maratea, il sereno prosieguo degli studi e, perché no, di una futura splendida
carriera nella Marina Militare.
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