
L
a manifestazione “Insieme al mare… per una estate sicura”,
organizzata a Gaeta, dalla Capitaneria di Porto e dal Comu-
ne, in sinergia con la Storica Societa’ Nazionale di Salva-

mento (1871), è giunta alla 4^ Edizione.
Sabato 14 maggio 2011 la spiaggia di Serapo è stata invasa dai
colori delle magliette e dei cappellini di 240 alunni delle ultime
classi elementari e medie del comprensorio scolastico: gli opera-
tori territoriali del soccorso della S.N.S. hanno offerto  momenti ri-
creativi con il gioco “Papà ti salvo
io”, dando ai ragazzi anche una co-
noscenza generica del percorso di
formazione sulla sicurezza balneare
con la consegna di un tesserino da
personalizzare, contenente le 10 re-
gole d’oro per un bagno sicuro.
Mentre le motovedette della Capita-
neria CP 856 e CP Bravo 30 incrocia-
vano lo specchio di mare antistante
la spiaggia, i giovanissimi protagoni-
sti attivi dell’evento, in un crescendo

di emozioni educative, hanno assistito alle esercitazioni della
Scuola K9 Rescue i cui cani, diretti da Marco Negri, hanno effet-
tuato, in varie riprese, il recupero dell’Istruttrice S.N.S. Ingrid
Thora, che simulava una situazione di pericolo in acqua.
L’iniziativa , fortemente voluta dal C. F. Francesco Tomas, C.te di
Compamare Gaeta, in vista dell’imminente stagione balneare, ha
riscosso notevole successo ed ha permesso di avvicinare il mon-
do scolastico agli operatori che diffondono la cultura della pre-

venzione e della sicurezza balneare,
sulla spiaggia e in mare.
Unanimi i consensi  da parte della cit-
tadinanza e vivo apprezzamento è sta-
to espresso dalle Autorità presenti,
Istituzionali e della Società di Salva-
mento a livello Nazionale e Regionale.

Lo scrivente è responsabile del controllo
e coordinamento di 26 Sezioni S.N.S.
della Regione Lazio, che si occupano
di Formazione di operatori di sorveglianza
e salvataggio in acqua e di Istruttori di nuoto.
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Una gamma completa, in grado di risolvere
ogni problema di climatizzazione: questo
è Aermec per i condizionatori d'ambiente.
Qualità di progettazione e di materiali,
potenze in raffreddamento e riscaldamento
adatte a coprire tutte le esigenze sia
nel settore residenziale che nel commerciale,
raffinatezza di design esclusivo completano
le caratteristiche della gamma, che pone
Aermec a livelli di eccellenza di mercato.

Una società di Fincantieri, Isotta Fraschini Motori SpA:
un nome che è sempre stato sinonimo di tecnologia
avanzata nella storia dell'industria italiana.
Un passato di eccellenza, di qualità e di riconoscimenti
internazionali che ha portato alla specializzazione
nella produzione di motori diesel, mettendo l’Azienda
in prima linea per il livello delle tecnologie adottate
e per la combinazione di alte prestazioni con dimensioni
e peso estremamente limitati.
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