Corso Thesis: obiettivo raggiunto
Consegnati in una cerimonia sobria ma piena di valori, il grado di
capo di 3^ classe agli allievi del corso Thesis

di Luciano Regina
i è tenuta, l’8 febbraio scorso,
presso la caserma Lorenzo Bezzi
di Mariscuola Taranto - sede della
Scuola Sottufficiali della Marina - la cerimonia di consegna dei gradi agli allievi
del XXI corso normale marescialli.
L’evento, si è svolto nel pieno rispetto
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delle disposizioni emanate in materia di
contrasto e contenimento dell’epidemia da COVID-19, è stato trasmesso in
diretta streaming sui canali social della
Forza Armata, per consentire a parenti
e amici, non presenti fisicamente, di
condividere il raggiungimento di un traguardo così importante per i 44 neopromossi marescialli. La cerimonia è

M A R I N A

stata presieduta dal comandante dell’Istituto di Formazione, ammiraglio Enrico Giurelli, che ha consegnato, davanti
agli allievi della prima e della seconda
classe schierati in sezione, i gradi ai
neo-sottufficiali.
Il percorso formativo dei giovani marescialli prevede l'abbinamento dell'attività
di studio a distanza in collaborazione

con l'Università degli Studi di Bari ad
una consistente attività di formazione
professionale svolta presso l'istituto.
Non meno importante è l'attività sportiva, che occupa una fetta consistente
in una giornata tipo, soprattutto la vela
d’altura, disciplina che sviluppa il concetto
di equipaggio alla base della formazione
di ogni marinaio e che insegna alcune
cose fondamentali per la formazione
personale, come il senso di lealtà, la disciplina e lo spirito di squadra.
Ad alcuni giovani marescialli è inoltre
assegnato il delicato e importante compito di partecipare all’inquadramento
militare e al controllo delle attività degli
allievi della prima e seconda classe, contribuendo al fondamentale processo di
formazione delle leve più giovani.
Gli allievi del corso Thesis frequentano
i corsi dell’Università degli Studi di Bari
in "Scienze e Gestione delle Attività
Marittime" (S.G.A.M.), "Informatica e
Comunicazione Digitale" (I.C.D.) e "Infermieristica". Per gli allievi sono in
corso gli esami di fine primo semestre
e il loro percorso di studi si concluderà
con la discussione delle tesi entro il
mese di novembre.
L’ammiraglio comandante Enrico Giurelli
ha evidenziato come la giornata odierna
rappresenti una tappa importante nella
carriera degli allievi del corso Thesis,
che hanno dimostrato di possedere i
requisiti per ricevere l’ambito grado di
maresciallo, il primo traguardo di un
lungo percorso formativo.
Taranto, 8 febbraio 2021, momenti della
cerimonia della consegna dei gradi ai 44 neomarescialli nel piazzale d’armi dell’Istituto di
Formazione, intitolato alla Medaglia d'Oro al
Valor Militare, Lorenzo Bezzi.
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