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Gran ballo della Venaria Reale, serata finale.
Evento conclusivo della prestigiosa manifestazione "Vienna sul Lago"
20 novembre 2017 Giuseppina Greco Si è tenuto lo scorso 18 novembre il Gran ballo della Venaria Reale, una straordinaria serata
di charity, evento conclusivo della prestigiosa manifestazione "Vienna sul Lago" che unisce
cultura, formazione e solidarietà, organizzata dal comitato Vienna sul Lago con la partecipazione
della Marina Militare.
Partita ufficialmente lo scorso 21 ottobre con il Concerto della Banda Musicale della Marina
Militare nei giardini della Reggia sabauda, la manifestazione "Vienna sul Lago" giunta alla XXIII
edizione ha visto gli allievi dell'Accademia Navale impegnati in diverse attività formative e culturali,
al fine di conoscere le diverse realtà ed eccellenze del territorio. Tra queste le visite al museo
egizio di Torino, le mostre "Il Bucintoro e le carrozze reali" e l'installazione "Caravaggio
Experience" di Venaria, e la visita al sommergibile "Provana" del Parco Valentino di Torino.
Dopo la deposizione di alloro ai monumenti "Caduti di Nassirya" e "Ai Marinai d'Italia" a Novara,
gli allievi dell'Accademia sono stati ricevuti dal Prefetto Francesco Paolo Castaldo. I cadetti hanno
inoltre partecipato alla conferenza su "Giustizia e Sicurezza" tenuta dal magistrato Piercamillo
Davigo.
"E' una partecipazione convinta quella della Marina Militare e in particolare dell'Accademia Navale
di Livorno – commenta il Contrammiraglio Pierpaolo Ribuffo, Comandante dell'Accademia Navale

di Livorno - non soltanto per il prestigio dell'iniziativa, per il valore formativo e culturale per gli
allievi, ma soprattutto per l'importante profilo di solidarietà. Lo sviluppo della solidarietà è a tutti gli
effetti parte della formazione in Accademia, un valore fondante per i futuri professionisti del mare,
un modo di essere, che caratterizza tutti i marinai, impegnati quotidianamente nelle operazioni nel
Mediterraneo centrale e nell'oceano Indiano ".
La serata del Gran ballo della Venaria Reale è stata presentata dagli attori Alex Belli e Corinna
Grandi. Nella Galleria Grande della Reggia sabauda, trenta Allievi Ufficiali dell'Accademia
Navaledi Livorno hanno accolto le giovani dame provenienti da tutta Italia e dall'estero, danzando
sulle splendide note dell'Orchestra Mozart di Torino nella serata di gala a favore del Corpo Italiano
di Soccorso dell'Ordine di Malta.
"Tanti sono stati i progetti realizzati nel corso degli anni, grazie agli eventi inseriti nel programma
"Vienna sul Lago" con finalità benefiche - spiega il Notaio Claudio Limontini, Presidente del
Comitato Vienna sul Lago - Grazie alla Marina Militare siamo riusciti in questi anni a raccogliere
fondi per importanti progetti di solidarietà e mi preme ricordare che per questo siamo stati premiati
dal Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano con una medaglia in argento custodita nel
Museo nell'Accademia Navale".
Un favola moderna, un ballo in grande stile che ha regalato una serata magica ad allievi e dame,
un evento conclusivo di un percorso ampio compiuto sotto il segno nobile della solidarietà.

