La Capitaneria di porto di Trieste premia i marinai che hanno salvato l’URSUS

Giovedì 24 marzo, presso la Sala Conferenze
della Direzione Marittima-Capitaneria di porto di
Trieste, si è tenuta la cerimonia di conferimento
dei riconoscimenti ai marinai dei Rimorchiatori
che hanno effettuato il salvataggio del Pontone
URSUS, avvenuto nella rada di Trieste lo scorso
2 marzo.

Gli equipaggi, unitamente ai vertici della
Società TRIPMARE concessionaria dei servizi di
rimorchio del porto di Trieste, sono stati ricevuti
dal Direttore Marittimo del Friuli Venezia Giulia,
Ammiraglio Antonio Basile, il quale ha conferito
loro una nota di compiacimento su pergamena
ed una targa a ricordo della eccezionale
operazione di salvataggio.

Ai tre marinai, che si sono particolarmente
distinti per coraggio ed audacia salendo a bordo
del pontone, il Prefetto di Trieste Alessandro
Giacchetti ha consegnato la medaglia d’argento

della Capitaneria di porto di Trieste.
Alla cerimonia hanno partecipato, oltre ai già
nominati Ammiraglio Antonio Basile e Prefetto
di Trieste Alessandro Giacchetti, l'assessore
Michele Lobianco che ha portato i saluti del

Sindaco della Città Roberto Dipiazza, il
personale di bordo dei rimorchiatori della
Tripmare, i responsabili dei principali Servizi
Portuali locali ed una rappresentanza degli
studenti dell’Istituto Nautico di Trieste.

Ad inizio cerimonia, il comandante Rebuffat ha
illustrato ai presenti le fasi del salvataggio
dell'Ursus mentre sul maxi schermo scorrevano
le immagini delle riprese effettuate dal
personale dei rimorchiatori, che davano, anche
se solo in parte, l''idea della drammaticità
dell'intervento.
Basti pensare che, tentato inutilmente di
spingere il gigantesco pontone (che viaggiava,
spinto da venti di oltre 170 km/h e con onde
alte 4 metri, ad una velocità di 9 nodi)
appoggiando le prue dei rimorchiatori alle
fiancate della base della gru, veniva presa la
decisione di far scendere sul pontone tre eroici
marinai (premiati appunto con le medaglie
d'argento dalla Capitaneria di porto) che
riuscivano a fissare le funi per il rimorchio.
Solo alle 18.30, dopo un'intera giornata passata
a lottare contro la furia del vento, il pontone
Ursus veniva ormeggiato al riparo in Arsenale.

