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PiazzaGiacomo Puccini, 1 - 55049 Viareggio (LU)
Tel. +39 335 6430711 / +39 345 9300522
info@premioartiglio.it
www.premioarti glio.it

Sabato 28 settembre 2019, ore 10.00
Museo della Marineria Atberto Gianni

Viareggio

FONDAZIONE ARTIGLIO EUROPA PROGHAMMA / INVITO
INGRESSO LIBERO
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CERIMONIA DI PREMIAZIONE

Saluto delle Autorità

lntroduce Alessandro Gallione
Presidente della Fondazione Arliglio Europa

lnterviene Boris Giannaccini
Ricorda la nascìta del Premio lnternazionale Artiglio e la figura di

Francesco Sodini, che ne è stato grande ideatore e attuaiore, e

la sua successiva evollzione ripercorrendo le varie edizioni ed il

sL,o prestigioso Alno d Oro.

Assegnazione del Premio lnternazionale Artiglio
a Rosalba Giugni, Marevivo Onlus
"Un giusto riconoscimento per le attività portate avant: per

la conservazione della biodiversità, lo sviluppo sostenibile, la

valorizzazione e la promozlone delle aree marine protette, ta lotta

all'inquinamenlo e l'educazione ambienlale".

Assegnazione del Premio lnternazionalè Artiglio
alla Ditta Roberto Galeazzi
"Un giuslo riconoscimento per essere rìuscila a trasformare una

geniale ìdea ciel Capo Palombaro deli'Artiglio Alberto Gianni in

un'efficiente apparecchiatura subacquea, ia famosa Torretta, che

permise il recupero dell'oro dall'Egypt".

Riconoscimento speciale a Nicola Costa,
Presidente della Fondazione Acquario di Genova Onlus
"Per l'opera meritoria che ha sempre podalo avanti con l'obbiettivo

di sensibilizzare ed educare il grande pubblico alla conservazione,

alla gestìone e all'uso responsabile deglì ambienli acquatici"'

lnterventi
Gom. Piero Privitera delComsubin, Corpo della Marina Militare

Italiana (Premio Artiglio 2003); Guido Gay, l'uomo che con i suoi

robot è riuscito a ritrovare il relitto della CorazzataBoma (Premio

Artiglio 2013).
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2OO1 I I Edizione
I esplorazione degli abissi
Jaques Yves Cousteau / Francia

2OOg I ll Edizione
Scienza e Tecnica dell'immersione
COMSUBIN - Marina Militare ltaliana / ltalia

2005 / lll Edizione
I tesori sommersi: archealogia e relitti
Robert Sténuit / Belgio

2OO7 / lV Edizione
lnnovazione e ricerca per il salvataggio
e il recupero nelle profondità marine

SMIT lnternational / Olanda

2OOg Mdizione
L'immersione profonda per lo studio
dell'ambiente marino
Sylvia Earle / USA

2011 M Edizione
Divulgazione delle conoscenze e delle tradizioni
subacquee e marinare
Folco Quilici / ltalia

2013 / Vll Edizione
Tecnotogie avanzate per t'esplorazione sottomarina

Guido Gay / $vizzera

2015 / Vlll Edizione
lngegneria marina e ambientale
Micoperi / llalia

2017 I lX Edizione
Subacquei al servizio della Società
Corpo Sommozzatori W.FF. / ltalia

2019 lX Edizione
I protagonisti del mare di ieri e di oggi
Rosalba Giugni / ltalia
Ditta Roberto Galeazzi / ltalia
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VIN D'HONNEUR

Sabato 28 setternbre 2019

Museo della Marircri a Ahertn Giannt, ]',liargggo

Sotto l'Alto Patronato
del Presidente dclla RePubblica

La Fondazione Artiglio Europa, nello spirito del

Premio Internazionale Artiglio istituito dal Rotary

Club Viareggio Verrilia nel 2001, intende onorare

i valori della grande tradizione marinara europea,

in ricordo delle imprese leggendarie dellArtiglio e

delle gesta gloriose dei suoi Palombari,

Premio Internazionale Artiglio
X F.dizione

'ffiI protagofiisti del rnq,re di i,eri. e d.i oggi
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