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Il Club Nautico, luogo in cui si sono dati appuntamento gli amici di Iacconi per la fiaccolata

Dopo il rinvio a causa del grave lutto che aveva colpito il mondo scolastico viareggino, venerdì 20 ottobre alle ore 11 presso le
sale del Club Nautico Versilia -Piazza Palombari dell’Artiglio, Viareggio- si svolgerà la tanto attesa cerimonia di
consegna delle Borse di studio intitolate a Maurizio e Bertani Benetti destinate agli allievi dell’Istituto Tecnico Nautico Artiglio ai primi classificati della V, IV e III e alla migliore classe del biennio-. L’iniziativa, voluta fortemente dal Presidente Roberto
Brunetti, era stata presentata nei mesi scorsi presso le sale del Club Nautico Versilia, alla presenza dei Presidenti dei Circoli
Organizzatori (Roberto Brunetti-CNV-, Massimo Bertolani -CVTL- e Paolo Insom-SVV-), delle Autorità civili e militari (fra le
quali il Vice Comandante della Capitaneria di Porto di Viareggio Federico Giorgi e il T.V.Francesco Marsili dell’Ufficio Demanio
CP Viareggio) e di numerosi rappresentanti di Istituti Scolastici locali: “Il CNV si è rivolto in primo luogo all’ITN Artiglio per la
naturale affinità d’indirizzi delle due istituzioni e per la loro particolare vicinanza nel contesto territoriale- aveva spiegato il
Presidente Brunetti -ma il progetto proseguirà nei prossimi anni coinvolgendo anche altri Istituti del comprensorio.”
“Questa iniziativa s’inserisce nel più ampio intento del Club Nautico Versilia di promuovere e valorizzare la bellezza e l’unicità
del contesto territoriale versiliese- si legge nel regolamento -con principale riguardo ai Comuni di Viareggio, Massarosa e
Camaiore, stimolando, in tutte le forme possibili, l’interesse delle comunità locali, a partire dai più giovani e quindi dalle
scuole, per i suoi principali elementi storici, socio-culturali, economici e paesaggistico-ambientali. Le Borse di studio che
consistono nell’erogazione di contribuzioni e premi simbolici e in danaro da assegnarsi ai migliori classificati in apposite
prove, hanno lo specifico scopo di incentivare negli alunni lo studio dei profondi legami fra la loro scuola e il contesto
territoriale, con particolare riguardo all’elemento mare visto in tutte le sue dimensioni.”
Le Borse di studio sono state suddivise in due distinte Categorie -Biennio e Triennio-, differenziate per modalità di
partecipazione, prove ed erogazioni in danaro. Al termine delle prove, svolte lo scorso mese di maggio nell’aula magna
dell’Istituto Nautico Artiglio, un apposito Comitato Tecnico-Scientifico presieduto dal Consigliere del CNV Massimo Canali e
composto dal T.V.C.P. Francesco Marsili e da Marcello Povoleri dell’ITN Artiglio aveva stilato una graduatoria e proclamato
tutti i vincitori.
Per il Club Nautico Versilia il 2017 continua ad essere un anno speciale: il sodalizio viareggino sta festeggiando il traguardo
dei suoi primi sessant’anni di attività non solo con brillanti risultati sui principali campi di regata dei propri Soci (dai giovani

timonieri Optimist frutto del lavoro della Scuola Vela Valentin Mankin sino a quelli dello One Tonner Ardi, ex Kerkyra II, alla
XIV Copa del Rey Panerai Vela Clásica Menorca a Mahon) ma anche organizzando grandi eventi che contribuiscono a
sensibilizzare e a dare impulso alla Vela e al territorio con una attenzione particolare a quelle rivolte ai giovani.
Fonte: Ufficio Stampa
Tutte le notizie di Viareggio
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Il Club Nautico Versilia consegna le
borse di studio intitolate a Maurizio e
Bertani Benetti
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Il Club Nautico Versilia consegna le borse di studio intitolate a Maurizio e Bertani Benetti
!

(http://www.loschermo.it/) " 16 ottobre 2017 # 10:10
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Fonte immagine: Lo Schermo - link (http://www.loschermo.it/il-club-nautico-versilia-consegna-le-borse-di-studio-intitolate-a-maurizioe-bertani-benetti/)
VIAREGGIO – Dopo il rinvio a causa del grave lutto che aveva colpito il mondo scolastico viareggino, venerdì 20 ottobre alle ore 11 presso le sale del Club
Nautico Versilia -Piazza Palombari dell’Artiglio, Viareggio- si svolgerà la tanto attesa cerimonia di consegna delle Borse di studio intitolate a Maurizio e Bertani
Benetti destinate agli allievi dell’Istituto
Leggi la notizia integrale su: Lo Schermo $ (http://www.loschermo.it/il-club-nautico-versilia-consegna-le-borse-di-studio-intitolate-amaurizio-e-bertani-benetti/)

Il post dal titolo: «Il Club Nautico Versilia consegna le borse di studio intitolate a Maurizio e Bertani Benetti» è apparso il giorno 16 ottobre 2017 alle ore 10:10
sul quotidiano online Lo Schermo dove ogni giorno puoi trovare le ultime notizie dell'area geografica relativa a Lucca.
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CLUB NAUTICO VERSILIA

Il Club Nautico Versilia consegna le
borse di studio intitolate a Maurizio e
Bertani Bennati
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Dopo il rinvio a causa del grave lutto che aveva colpito il mondo scolastico
viareggino, venerdì 20 ottobre alle ore 11 presso le sale del Club Nautico Versilia
-Piazza Palombari dell’Artiglio, Viareggio- si svolgerà la tanto attesa cerimonia
di consegna delle Borse di studio intitolate a Maurizio e Bertani Benetti destinate
agli allievi dell’Istituto Tecnico Nautico Artiglio -ai primi classificati della V, IV e
III e alla migliore classe del biennio-. L’iniziativa, voluta fortemente dal
Presidente Roberto Brunetti, era stata presentata nei mesi scorsi presso le sale
del Club Nautico Versilia, alla presenza dei Presidenti dei Circoli Organizzatori
(Roberto Brunetti-CNV-, Massimo Bertolani -CVTL- e Paolo Insom-SVV-), delle
Autorità civili e militari (fra le quali il Vice Comandante della Capitaneria di Porto
di Viareggio Federico Giorgi e il T.V.Francesco Marsili dell’Ufficio Demanio CP
Viareggio) e di numerosi rappresentanti di Istituti Scolastici locali: “Il CNV si è
rivolto in primo luogo all’ITN Artiglio per la naturale affinità d’indirizzi delle due
istituzioni e per la loro particolare vicinanza nel contesto territoriale- aveva
spiegato il Presidente Brunetti -ma il progetto proseguirà nei prossimi anni
coinvolgendo anche altri Istituti del comprensorio.”
“Questa iniziativa s’inserisce nel più ampio intento del Club Nautico Versilia di
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promuovere e valorizzare la bellezza e l’unicità del contesto territoriale
versiliese- si legge nel regolamento -con principale riguardo ai Comuni di
Viareggio, Massarosa e Camaiore, stimolando, in tutte le forme possibili,
l’interesse delle comunità locali, a partire dai più giovani e quindi dalle scuole,
per i suoi principali elementi storici, socio-culturali, economici e paesaggisticoambientali. Le Borse di studio che consistono nell’erogazione di contribuzioni e
premi simbolici e in danaro da assegnarsi ai migliori classificati in apposite
prove, hanno lo specifico scopo di incentivare negli alunni lo studio dei profondi
legami fra la loro scuola e il contesto territoriale, con particolare riguardo
all’elemento mare visto in tutte le sue dimensioni.”
Le Borse di studio sono state suddivise in due distinte Categorie -Biennio e
Triennio-, differenziate per modalità di partecipazione, prove ed erogazioni in
danaro. Al termine delle prove, svolte lo scorso mese di maggio nell’aula magna
dell’Istituto Nautico Artiglio, un apposito Comitato Tecnico-Scientifico presieduto
dal Consigliere del CNV Massimo Canali e composto dal T.V.C.P. Francesco
Marsili e da Marcello Povoleri dell’ITN Artiglio aveva stilato una graduatoria e
proclamato tutti i vincitori.
Per il Club Nautico Versilia il 2017 continua ad essere un anno speciale: il
sodalizio viareggino sta festeggiando il traguardo dei suoi primi sessant’anni di
attività non solo con brillanti risultati sui principali campi di regata dei propri
Soci (dai giovani timonieri Optimist frutto del lavoro della Scuola Vela Valentin
Mankin sino a quelli dello One Tonner Ardi, ex Kerkyra II, alla XIV Copa del Rey
Panerai Vela Clásica Menorca a Mahon) ma anche organizzando grandi eventi
che contribuiscono a sensibilizzare e a dare impulso alla Vela e al territorio con
una attenzione particolare a quelle rivolte ai giovani.
28/09/2017 10:31:00
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Il Club Nautico Versilia consegna le borse di
studio intitolate a Maurizio e Bertani Bennati
giovedì, 28 settembre 2017, 10:17

Dopo il rinvio a causa del grave lutto che aveva
colpito il mondo scolastico viareggino, venerdì
20 ottobre alle ore 11 presso le sale del Club
Nautico Versilia -Piazza Palombari dell'Artiglio,
Viareggio- si svolgerà la tanto attesa cerimonia
di consegna delle Borse di studio intitolate a
Maurizio e Bertani Benetti destinate agli allievi
dell'Istituto Tecnico Nautico Artiglio -ai primi
classificati della V, IV e III e alla migliore classe del biennio-. L'iniziativa, voluta fortemente
dal Presidente Roberto Brunetti, era stata presentata nei mesi scorsi presso le sale del
Club Nautico Versilia, alla presenza dei Presidenti dei Circoli Organizzatori (Roberto
Brunetti-CNV-, Massimo Bertolani -CVTL- e Paolo Insom-SVV-), delle Autorità civili e
militari (fra le quali il Vice Comandante della Capitaneria di Porto di Viareggio Federico
Giorgi e il T.V.Francesco Marsili dell'Uﬃcio Demanio CP Viareggio) e di numerosi
rappresentanti di Istituti Scolastici locali: "Il CNV si è rivolto in primo luogo all'ITN Artiglio
per la naturale aﬃnità d'indirizzi delle due istituzioni e per la loro particolare vicinanza nel
contesto territoriale- aveva spiegato il Presidente Brunetti -ma il progetto proseguirà nei
prossimi anni coinvolgendo anche altri Istituti del comprensorio."
"Questa iniziativa s'inserisce nel più ampio intento del Club Nautico Versilia di
promuovere e valorizzare la bellezza e l'unicità del contesto territoriale versiliese- si legge
nel regolamento -con principale riguardo ai Comuni di Viareggio, Massarosa e Camaiore,
stimolando, in tutte le forme possibili, l'interesse delle comunità locali, a partire dai più
giovani e quindi dalle scuole, per i suoi principali elementi storici, socio-culturali,
economici e paesaggistico-ambientali. Le Borse di studio che consistono nell'erogazione
di contribuzioni e premi simbolici e in danaro da assegnarsi ai migliori classificati in
apposite prove, hanno lo specifico scopo di incentivare negli alunni lo studio dei profondi
legami fra la loro scuola e il contesto territoriale, con particolare riguardo all'elemento
mare visto in tutte le sue dimensioni."
Le Borse di studio sono state suddivise in due distinte Categorie -Biennio e Triennio-,
diﬀerenziate per modalità di partecipazione, prove ed erogazioni in danaro. Al termine
delle prove, svolte lo scorso mese di maggio nell'aula magna dell'Istituto Nautico Artiglio,
un apposito Comitato Tecnico-Scientifico presieduto dal Consigliere del CNV Massimo
Canali e composto dal T.V.C.P. Francesco Marsili e da Marcello Povoleri dell'ITN Artiglio
aveva stilato una graduatoria e proclamato tutti i vincitori.Per il Club Nautico Versilia il
2017 continua ad essere un anno speciale: il sodalizio viareggino sta festeggiando il
traguardo dei suoi primi sessant'anni di attività non solo con brillanti risultati sui principali
campi di regata dei propri Soci (dai giovani timonieri Optimist frutto del lavoro della
Scuola Vela Valentin Mankin sino a quelli dello One Tonner Ardi, ex Kerkyra II, alla XIV
Copa del Rey Panerai Vela Clásica Menorca a Mahon) ma anche organizzando grandi
eventi che contribuiscono a sensibilizzare e a dare impulso alla Vela e al territorio con una
attenzione particolare a quelle rivolte ai giovani.
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IL CLUB NAUTICO VERSILIA
CONSEGNA LE BORSE DI
STUDIO INTITOLATE A
MAURIZIO E BERTANI BENNATI:
UNA GRANDE INIZIATIVA PER
RICORDARE GRANDI AMICI
28 settembre 2017

Scritto da Nautica Editrice
Venerdì 20 ottobre alle ore 11 la cerimonia presso le sale del Club Nautico Versilia.
Viareggio. Dopo il rinvio a causa del grave lutto che aveva colpito il mondo
scolastico viareggino, venerdì 20 ottobre alle ore 11 presso le sale del Club Nautico
Versilia -Piazza Palombari dell’Artiglio, Viareggio- si svolgerà la tanto attesa
cerimonia di consegna delle Borse di studio intitolate a Maurizio e Bertani Benetti
destinate agli allievi dell’Istituto Tecnico Nautico Artiglio -ai primi classificati della V,
IV e III e alla migliore classe del biennio-. L’iniziativa, voluta fortemente dal
Presidente Roberto Brunetti, era stata presentata nei mesi scorsi presso le sale del
Club Nautico Versilia, alla presenza dei Presidenti dei Circoli Organizzatori (Roberto
Brunetti-CNV-, Massimo Bertolani -CVTL- e Paolo Insom-SVV-), delle Autorità civili e
militari (fra le quali il Vice Comandante della Capitaneria di Porto di Viareggio
Federico Giorgi e il T.V.Francesco Marsili dell’Ufficio Demanio CP Viareggio) e di
numerosi rappresentanti di Istituti Scolastici locali: “Il CNV si è rivolto in primo luogo
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all’ITN Artiglio per la naturale affinità d’indirizzi delle due istituzioni e per la loro
particolare vicinanza nel contesto territoriale- aveva spiegato il Presidente Brunetti ma il progetto proseguirà nei prossimi anni coinvolgendo anche altri Istituti del
comprensorio.”
“Questa iniziativa s’inserisce nel più ampio intento del Club Nautico Versilia di
promuovere e valorizzare la bellezza e l’unicità del contesto territoriale versiliese- si
legge nel regolamento -con principale riguardo ai Comuni di Viareggio, Massarosa e
Camaiore, stimolando, in tutte le forme possibili, l’interesse delle comunità locali, a
partire dai più giovani e quindi dalle scuole, per i suoi principali elementi storici,
socio-culturali, economici e paesaggistico-ambientali. Le Borse di studio che
consistono nell’erogazione di contribuzioni e premi simbolici e in danaro da
assegnarsi ai migliori classificati in apposite prove, hanno lo specifico scopo di
incentivare negli alunni lo studio dei profondi legami fra la loro scuola e il contesto
territoriale, con particolare riguardo all’elemento mare visto in tutte le sue
dimensioni.”
Le Borse di studio sono state suddivise in due distinte Categorie -Biennio e Triennio, differenziate per modalità di partecipazione, prove ed erogazioni in danaro. Al
termine delle prove, svolte lo scorso mese di maggio nell’aula magna dell’Istituto
Nautico Artiglio, un apposito Comitato Tecnico-Scientifico presieduto dal Consigliere
del CNV Massimo Canali e composto dal T.V.C.P. Francesco Marsili e da Marcello
Povoleri dell’ITN Artiglio aveva stilato una graduatoria e proclamato tutti i vincitori.
Per il Club Nautico Versilia il 2017 continua ad essere un anno speciale: il sodalizio
viareggino sta festeggiando il traguardo dei suoi primi sessant’anni di attività non
solo con brillanti risultati sui principali campi di regata dei propri Soci (dai giovani
timonieri Optimist frutto del lavoro della Scuola Vela Valentin Mankin sino a quelli
dello One Tonner Ardi, ex Kerkyra II, alla XIV Copa del Rey Panerai Vela Clásica
Menorca a Mahon) ma anche organizzando grandi eventi che contribuiscono a
sensibilizzare e a dare impulso alla Vela e al territorio con una attenzione particolare
a quelle rivolte ai giovani.
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Dopo il rinvio a causa del grave lutto che aveva colpito il mondo scolastico
viareggino, venerdì 20 ottobre alle ore 11 presso le sale del Club Nautico Versilia Piazza Palombari dell’Artiglio, Viareggio- si svolgerà la tanto attesa cerimonia di
consegna delle Borse di studio intitolate a Maurizio e Bertani Benetti destinate agli
allievi dell’Istituto Tecnico Nautico Artiglio -ai primi classificati della V, IV e III e
alla migliore classe del biennio-.

L’iniziativa, voluta
fortemente dal
Presidente Roberto
Brunetti, era stata
presentata nei mesi
scorsi presso le sale
del Club Nautico
Versilia, alla presenza
dei Presidenti dei
Circoli Organizzatori
(Roberto BrunettiCNV-, Massimo Bertolani -CVTL- e Paolo Insom-SVV-), delle Autorità civili e militari
(fra le quali il Vice Comandante della Capitaneria di Porto di Viareggio Federico
Giorgi e il T.V.Francesco Marsili dell’Ufficio Demanio CP Viareggio) e di numerosi
rappresentanti di Istituti Scolastici locali: “Il CNV si è rivolto in primo luogo all’ITN
Artiglio per la naturale affinità d’indirizzi delle due istituzioni e per la loro
particolare vicinanza nel contesto territoriale- aveva spiegato il Presidente
Brunetti -ma il progetto proseguirà nei prossimi anni coinvolgendo anche altri
Istituti del comprensorio.”
“Questa iniziativa s’inserisce nel più ampio intento del Club Nautico Versilia di
promuovere e valorizzare la bellezza e l’unicità del contesto territoriale versiliesesi legge nel regolamento -con principale riguardo ai Comuni di Viareggio,
Massarosa e Camaiore, stimolando, in tutte le forme possibili, l’interesse delle
comunità locali, a partire dai più giovani e quindi dalle scuole, per i suoi principali
elementi storici, socio-culturali, economici e paesaggistico-ambientali. Le Borse di
studio che consistono nell’erogazione di contribuzioni e premi simbolici e in
danaro da assegnarsi ai migliori classificati in apposite prove, hanno lo specifico

scopo di incentivare negli alunni lo studio dei profondi legami fra la loro scuola e
il contesto territoriale, con particolare riguardo all’elemento mare visto in tutte le
sue dimensioni.”
Le Borse di studio sono state suddivise in due distinte Categorie -Biennio e
Triennio-, differenziate per modalità di partecipazione, prove ed erogazioni in
danaro. Al termine delle prove, svolte lo scorso mese di maggio nell’aula magna
dell’Istituto Nautico Artiglio, un apposito Comitato Tecnico-Scientifico presieduto
dal Consigliere del CNV Massimo Canali e composto dal T.V.C.P. Francesco Marsili e
da Marcello Povoleri dell’ITN Artiglio aveva stilato una graduatoria e proclamato
tutti i vincitori.
Per il Club Nautico Versilia il 2017 continua ad essere un anno speciale: il sodalizio
viareggino sta festeggiando il traguardo dei suoi primi sessant’anni di attività non
solo con brillanti risultati sui principali campi di regata dei propri Soci (dai
giovani timonieri Optimist frutto del lavoro della Scuola Vela Valentin Mankin sino
a quelli dello One Tonner Ardi, ex Kerkyra II, alla XIV Copa del Rey Panerai Vela
Clásica Menorca a Mahon) ma anche organizzando grandi eventi che
contribuiscono a sensibilizzare e a dare impulso alla Vela e al territorio con una
attenzione particolare a quelle rivolte ai giovani.
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Il Club Nautico Versilia consegna le borse di studio
intitolate a Maurizio e Bertani Bennati: una grande
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IAREGGIO – Dopo il rinvio a causa del grave lutto che aveva colpito il mondo scolastico
viareggino, venerdì 20 ottobre alle ore 11 presso le sale del Club Nautico Versilia Piazza Palombari dell’Artiglio, Viareggio- si svolgerà la tanto attesa cerimonia di
consegna delle Borse di studio intitolate a Maurizio e Bertani Benetti destinate agli allievi
dell’Istituto Tecnico Nautico Artiglio -ai primi classificati della V, IV e III e alla migliore classe del
biennio-. L’iniziativa, voluta fortemente dal Presidente Roberto Brunetti, era stata presentata nei
mesi scorsi presso le sale del Club Nautico Versilia, alla presenza dei Presidenti dei Circoli
Organizzatori (Roberto Brunetti-CNV-, Massimo Bertolani -CVTL- e Paolo Insom-SVV-), delle
Autorità civili e militari (fra le quali il Vice Comandante della Capitaneria di Porto di Viareggio

Federico Giorgi e il T.V.Francesco Marsili dell’Ufficio Demanio CP Viareggio) e di numerosi
rappresentanti di Istituti Scolastici locali: “Il CNV si è rivolto in primo luogo all’ITN Artiglio per la
naturale affinità d’indirizzi delle due istituzioni e per la loro particolare vicinanza nel contesto
territoriale- aveva spiegato il Presidente Brunetti -ma il progetto proseguirà nei prossimi anni
coinvolgendo anche altri Istituti del comprensorio.”

“Questa iniziativa s’inserisce nel più ampio intento del Club Nautico Versilia di promuovere e
valorizzare la bellezza e l’unicità del contesto territoriale versiliese- si legge nel regolamento con principale riguardo ai Comuni di Viareggio, Massarosa e Camaiore, stimolando, in tutte le
forme possibili, l’interesse delle comunità locali, a partire dai più giovani e quindi dalle scuole, per
i suoi principali elementi storici, socio-culturali, economici e paesaggistico-ambientali. Le Borse
di studio che consistono nell’erogazione di contribuzioni e premi simbolici e in danaro da
assegnarsi ai migliori classificati in apposite prove, hanno lo specifico scopo di incentivare negli
alunni lo studio dei profondi legami fra la loro scuola e il contesto territoriale, con particolare
riguardo all’elemento mare visto in tutte le sue dimensioni.”
Le Borse di studio sono state suddivise in due distinte Categorie -Biennio e Triennio-,
differenziate per modalità di partecipazione, prove ed erogazioni in danaro. Al termine delle
prove, svolte lo scorso mese di maggio nell’aula magna dell’Istituto Nautico Artiglio, un apposito
Comitato Tecnico-Scientifico presieduto dal Consigliere del CNV Massimo Canali e composto
dal T.V.C.P. Francesco Marsili e da Marcello Povoleri dell’ITN Artiglio aveva stilato una
graduatoria e proclamato tutti i vincitori.
Per il Club Nautico Versilia il 2017 continua ad essere un anno speciale: il sodalizio viareggino
sta festeggiando il traguardo dei suoi primi sessant’anni di attività non solo con brillanti risultati
sui principali campi di regata dei propri Soci (dai giovani timonieri Optimist frutto del lavoro della
Scuola Vela Valentin Mankin sino a quelli dello One Tonner Ardi, ex Kerkyra II, alla XIV Copa del
Rey Panerai Vela Clásica Menorca a Mahon) ma anche organizzando grandi eventi che
contribuiscono a sensibilizzare e a dare impulso alla Vela e al territorio con una attenzione
particolare a quelle rivolte ai giovani.
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Al Club Nautico Versilia la consegna delle borse di studio
intitolate a Maurizio e Bertani Benetti
Giovedì, 28 Settembre 2017 08:25
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Dopo il rinvio a causa del grave lutto che aveva colpito il mondo scolastico viareggino, venerdì 20 ottobre
alle 11 nelle sale del Club Nautico Versilia - piazza Palombari dell’Artiglio a Viareggio - si svolgerà la tanto
attesa cerimonia di consegna delle borse di studio intitolate a Maurizio e Bertani Benetti destinate agli
allievi dell’Istituto Tecnico Nautico Artiglio ai primi classiOcati della terza, quarta e quinta e alla migliore
classe del biennio.
L’iniziativa, voluta fortemente dal presidente Roberto Brunetti, era stata presentata nei mesi scorsi presso

le sale del Club Nautico Versilia, alla presenza dei presidenti dei circoli organizzatori (Roberto Brunetti,
Cnv, Massimo Bertolani, Cvtl e Paolo Insom, Svv), delle Autorità civili e militari (fra le quali il
vicecomandante della Capitaneria di Porto di Viareggio Federico Giorgi e il tenente di vascello Francesco
Marsili dell’UYcio demanio Cp Viareggio) e di numerosi rappresentanti di Istituti scolastici locali: "Il Cnv si
è rivolto in primo luogo all’Itn Artiglio per la naturale aYnità d’indirizzi delle due istituzioni e per la loro
particolare vicinanza nel contesto territoriale - aveva spiegato il presidente Brunetti - ma il progetto
proseguirà nei prossimi anni coinvolgendo anche altri Istituti del comprensorio".
“Questa iniziativa s’inserisce nel più ampio intento del Club Nautico Versilia di promuovere e valorizzare la
bellezza e l’unicità del contesto territoriale versiliese - si legge nel regolamento - con principale riguardo ai
Comuni di Viareggio, Massarosa e Camaiore, stimolando, in tutte le forme possibili, l’interesse delle
comunità locali, a partire dai più giovani e quindi dalle scuole, per i suoi principali elementi storici, socioculturali, economici e paesaggistico-ambientali. Le Borse di studio che consistono nell’erogazione di
contribuzioni e premi simbolici e in danaro da assegnarsi ai migliori classiOcati in apposite prove, hanno
lo speciOco scopo di incentivare negli alunni lo studio dei profondi legami fra la loro scuola e il contesto
territoriale, con particolare riguardo all’elemento mare visto in tutte le sue dimensioni.”
Le borse di studio sono state suddivise in due distinte categorie - biennio e triennio -,differenziate per
modalità di partecipazione, prove ed erogazioni in danaro. Al termine delle prove, svolte lo scorso mese di
maggio nell’aula magna dell’Istituto nautico Artiglio, un apposito comitato tecnico-scientiOco presieduto
dal consigliere del Cnv Massimo Canali e composto da Francesco Marsili e da Marcello Povoleri dell’Itn
Artiglio aveva stilato una graduatoria e proclamato tutti i vincitori.
Per il Club Nautico Versilia il 2017 continua ad essere un anno speciale: il sodalizio viareggino sta
festeggiando il traguardo dei suoi primi sessant’anni di attività non solo con brillanti risultati sui principali
campi di regata dei propri soci (dai giovani timonieri Optimist frutto del lavoro della Scuola Vela Valentin
Mankin sino a quelli dello One Tonner Ardi, ex Kerkyra II, alla XIV Copa del Rey Panerai Vela Clásica
Menorca a Mahon) ma anche organizzando grandi eventi che contribuiscono a sensibilizzare e a dare
impulso alla Vela e al territorio con una attenzione particolare a quelle rivolte ai giovani.
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Club Nautico Versilia,
Cerimonia consegna le
Borse di studio
Club Nautico Versilia, Cerimonia di
premiazione e consegna delle Borse di studio
intitolate a Maurizio e Bertani Benetti.
di: Paolo Salvetti (https://www.versiliatoday.it/author/paolo-salvetti/) | Pubblicato il 28/09/2017
at 15:19.
Dopo il rinvio a causa del grave lutto che aveva colpito il mondo scolastico viareggino, venerdì 20
ottobre alle ore 11 presso le sale del Club Nautico Versilia -Piazza Palombari dell’Artiglio,
Viareggio- si svolgerà la tanto attesa cerimonia di consegna delle Borse di studio intitolate a
Maurizio e Bertani Benetti destinate agli allievi dell’Istituto Tecnico Nautico Artiglio -ai primi
classiTcati della V, IV e III e alla migliore classe del biennio-. L’iniziativa, voluta fortemente dal
Presidente Roberto Brunetti, era stata presentata nei mesi scorsi presso le sale del Club Nautico
Versilia, alla presenza dei Presidenti dei Circoli Organizzatori (Roberto Brunetti-CNV-, Massimo
Bertolani -CVTL- e Paolo Insom-SVV-), delle Autorità civili e militari (fra le quali il Vice
Comandante della Capitaneria di Porto di Viareggio Federico Giorgi e il T.V.Francesco Marsili
dell’U]icio Demanio CP Viareggio) e di numerosi rappresentanti di Istituti Scolastici locali: “Il CNV
si è rivolto in primo luogo all’ITN Artiglio per la naturale a]inità d’indirizzi delle due istituzioni e
per la loro particolare vicinanza nel contesto territoriale- aveva spiegato
il Presidente Brunetti Privacy & Cookies Policy

ma il progetto proseguirà nei prossimi anni coinvolgendo anche altri Istituti del comprensorio.”
(https://www.versiliatoday.it/wp-content/uploads/2017/09/intervento-di-Maria-LuisaBenetti-presso-il-Club-Nautico-Versilia.jpeg)“Questa iniziativa s’inserisce nel più ampio intento
del Club Nautico Versilia di promuovere e valorizzare la bellezza e l’unicità del contesto
territoriale versiliese- si legge nel regolamento -con principale riguardo ai Comuni di Viareggio,
Massarosa e Camaiore, stimolando, in tutte le forme possibili, l’interesse delle comunità locali, a
partire dai più giovani e quindi dalle scuole, per i suoi principali elementi storici, socio-culturali,
economici e paesaggistico-ambientali. Le Borse di studio che consistono nell’erogazione di
contribuzioni e premi simbolici e in danaro da assegnarsi ai migliori classiTcati in apposite prove,
hanno lo speciTco scopo di incentivare negli alunni lo studio dei profondi legami fra la loro
scuola e il contesto territoriale, con particolare riguardo all’elemento mare visto in tutte le sue
dimensioni.”
Le Borse di studio sono state suddivise in due distinte Categorie -Biennio e Triennio-,
di]erenziate per modalità di partecipazione, prove ed erogazioni in danaro. Al termine delle
prove, svolte lo scorso mese di maggio nell’aula magna dell’Istituto Nautico Artiglio, un apposito
Comitato Tecnico-ScientiTco presieduto dal Consigliere del CNV Massimo Canali e composto dal
T.V.C.P. Francesco Marsili e da Marcello Povoleri dell’ITN Artiglio aveva stilato una graduatoria e
proclamato tutti i vincitori.
Per il Club Nautico Versilia il 2017 continua ad essere un anno speciale: il sodalizio viareggino sta
festeggiando il traguardo dei suoi primi sessant’anni di attività non solo con brillanti risultati sui
principali campi di regata dei propri Soci (dai giovani timonieri Optimist frutto del lavoro della
Scuola Vela Valentin Mankin sino a quelli dello One Tonner Ardi, ex Kerkyra II, alla XIV Copa del
Rey Panerai Vela Clásica Menorca a Mahon) ma anche organizzando grandi eventi che
contribuiscono a sensibilizzare e a dare impulso alla Vela e al territorio con una attenzione
particolare a quelle rivolte ai giovani.
(Visitato 61 volte, 1 visite oggi)
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VIAREGGIO – Dopo il rinvio a causa del grave lutto che aveva colpito il mondo
scolastico viareggino, venerdì 20 ottobre alle ore 11 presso le sale del Club
Nautico Versilia -Piazza Palombari dell’Artiglio, Viareggio- si svolgerà la tanto
attesa cerimonia di consegna delle Borse di studio intitolate a Maurizio e
Bertani Benetti destinate agli allievi dell’Istituto Tecnico Nautico Artiglio -ai
primi classiZcati della V, IV e III e alla migliore classe del biennio-.
L’iniziativa, voluta fortemente dal Presidente Roberto Brunetti, era stata
presentata nei mesi scorsi presso le sale del Club Nautico Versilia, alla
presenza dei Presidenti dei Circoli Organizzatori (Roberto Brunetti- CNV-,
Massimo Bertolani -CVTL- e Paolo Insom-SVV- ), delle Autorità civili e militari
(fra le quali il Vice Comandante della Capitaneria di Porto di Viareggio Federico
Giorgi e il T.V.Francesco Marsili dell’U\cio Demanio CP Viareggio) e di
numerosi rappresentanti di Istituti Scolastici locali: “Il CNV si è rivolto in primo
luogo all’ITN Artiglio per la naturale a\nità d’indirizzi delle due istituzioni e per
la loro particolare vicinanza nel contesto territoriale- aveva spiegato il
Presidente Brunetti -ma il progetto proseguirà nei prossimi anni coinvolgendo
anche altri Istituti del comprensorio.”
“Questa iniziativa s’inserisce nel più ampio intento del Club Nautico Versilia di
promuovere e valorizzare la bellezza e l’unicità del contesto territoriale
versiliese- si legge nel regolamento -con principale riguardo ai Comuni di
Viareggio, Massarosa e Camaiore, stimolando, in tutte le forme possibili,
l’interesse delle comunità locali, a partire dai più giovani e quindi dalle scuole,
per i suoi principali elementi storici, socio-culturali, economici e paesaggisticoambientali. Le Borse di studio che consistono nell’erogazione di contribuzioni
e premi simbolici e in danaro da assegnarsi ai migliori classiZcati in apposite
prove, hanno lo speciZco scopo di incentivare negli alunni lo studio dei
profondi legami fra la loro scuola e il contesto territoriale, con particolare
riguardo all’elemento mare visto in tutte le sue dimensioni.”
Le Borse di studio sono state suddivise in due distinte Categorie -Biennio e
Triennio-, differenziate per modalità di partecipazione, prove ed erogazioni in
danaro. Al termine delle prove, svolte lo scorso mese di maggio nell’aula
magna dell’Istituto Nautico Artiglio, un apposito Comitato Tecnico-ScientiZco
presieduto dal Consigliere del CNV Massimo Canali e composto dal T.V.C.P.
Francesco Marsili e da Marcello Povoleri dell’ITN Artiglio aveva stilato una
graduatoria e proclamato tutti i vincitori.
Per il Club Nautico Versilia il 2017 continua ad essere un anno speciale: il
sodalizio viareggino sta festeggiando il traguardo dei suoi primi sessant’anni di
attività non solo con brillanti risultati sui principali campi di regata dei propri
Soci (dai giovani timonieri Optimist frutto del lavoro della Scuola Vela Valentin
Mankin sino a quelli dello One Tonner Ardi, ex Kerkyra II, alla XIV Copa del Rey
Panerai Vela Clásica Menorca a Mahon) ma anche organizzando grandi eventi
che contribuiscono a sensibilizzare e a dare impulso alla Vela e al territorio con
una
attenzione particolare a quelle rivolte ai giovani.
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Il Club Nautico Versilia consegna le borse di
studio intitolate a Maurizio e Bertani Benetti
lunedì, 16 ottobre 2017, 09:07

Dopo il rinvio a causa del grave lutto che aveva
colpito il mondo scolastico viareggino, venerdì
20 ottobre alle ore 11 presso le sale del Club
Nautico Versilia -Piazza Palombari dell’Artiglio,
Viareggio- si svolgerà la tanto attesa cerimonia
di consegna delle Borse di studio intitolate a
Maurizio e Bertani Benetti destinate agli allievi
dell’Istituto Tecnico Nautico Artiglio -ai primi
classificati della V, IV e III e alla migliore classe del biennio-. L’iniziativa, voluta fortemente
dal Presidente Roberto Brunetti, era stata presentata nei mesi scorsi presso le sale del
Club Nautico Versilia, alla presenza dei Presidenti dei Circoli Organizzatori (Roberto
Brunetti-CNV-, Massimo Bertolani -CVTL- e Paolo Insom-SVV-), delle Autorità civili e
militari (fra le quali il Vice Comandante della Capitaneria di Porto di Viareggio Federico
Giorgi e il T.V.Francesco Marsili dell’Uﬃcio Demanio CP Viareggio) e di numerosi
rappresentanti di Istituti Scolastici locali: “Il CNV si è rivolto in primo luogo all’ITN Artiglio
per la naturale aﬃnità d’indirizzi delle due istituzioni e per la loro particolare vicinanza nel
contesto territoriale- aveva spiegato il Presidente Brunetti -ma il progetto proseguirà nei
prossimi anni coinvolgendo anche altri Istituti del comprensorio.”
“Questa iniziativa s’inserisce nel più ampio intento del Club Nautico Versilia di
promuovere e valorizzare la bellezza e l’unicità del contesto territoriale versiliese- si legge
nel regolamento -con principale riguardo ai Comuni di Viareggio, Massarosa e Camaiore,
stimolando, in tutte le forme possibili, l’interesse delle comunità locali, a partire dai più
giovani e quindi dalle scuole, per i suoi principali elementi storici, socio-culturali,
economici e paesaggistico-ambientali. Le Borse di studio che consistono nell’erogazione
di contribuzioni e premi simbolici e in danaro da assegnarsi ai migliori classificati in
apposite prove, hanno lo specifico scopo di incentivare negli alunni lo studio dei profondi
legami fra la loro scuola e il contesto territoriale, con particolare riguardo all’elemento
mare visto in tutte le sue dimensioni.”
Le Borse di studio sono state suddivise in due distinte Categorie -Biennio e Triennio-,
diﬀerenziate per modalità di partecipazione, prove ed erogazioni in danaro. Al termine
delle prove, svolte lo scorso mese di maggio nell’aula magna dell’Istituto Nautico Artiglio,
un apposito Comitato Tecnico-Scientifico presieduto dal Consigliere del CNV Massimo
Canali e composto dal T.V.C.P. Francesco Marsili e da Marcello Povoleri dell’ITN Artiglio
aveva stilato una graduatoria e proclamato tutti i vincitori.
Per il Club Nautico Versilia il 2017 continua ad essere un anno speciale: il sodalizio
viareggino sta festeggiando il traguardo dei suoi primi sessant’anni di attività non solo
con brillanti risultati sui principali campi di regata dei propri Soci (dai giovani timonieri
Optimist frutto del lavoro della Scuola Vela Valentin Mankin sino a quelli dello One Tonner
Ardi, ex Kerkyra II, alla XIV Copa del Rey Panerai Vela Clásica Menorca a Mahon) ma
anche organizzando grandi eventi che contribuiscono a sensibilizzare e a dare impulso
alla Vela e al territorio con una attenzione particolare a quelle rivolte ai giovani.
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Per il Club Nautico Versilia il 2017 è sicuramente un anno speciale: il sodalizio presieduto
da Roberto Brunetti festeggia, infatti, i suoi primi sessant’anni di attività organizzando
grandi manifestazioni sportive, eventi culturali e socialicome quello dedicato alla fi gura del
senatore Giovanni Pieraccini-, iniziative rivolte alle Scuole e molto altro, sempre con il
desiderio, la determinazione e la volontà di essere un punto di riferimento per la città di
Viareggio e per la Versilia.
Fra i suoi obiettivi, infatti, non c’è solo quello di promuovere lo sport ma anche insegnare
ad amare il mare e la vela, valorizzare il territorio, proporsi come un grande volano
turistico, aprire il Club a tutti coloro che hanno a cuore Viareggio e dare un nuovo impulso
al mondo della nautica prestando la massima attenzione ai giovanissimi della Scuola Vela
Valentin Mankin, nata lo scorso anno in collaborazione con il CVTorre del Lago Puccini e
della SV Viareggina. Oltre a questa ambiziosa iniziativa (un’unica scuola vela per tutta la
Versilia) il CNV sta promuovendo il Progetto VelaScuola grazie al quale -con lezioni
teoriche in aula e pratiche sul lago fi no alla fi ne dell’anno scolastico- la Vela è stata
inserita nel POF (Piano Offerta Formativa) di otto istituti scolastici (7 a Viareggio e 1 a
Massarosa) per un totale di 34 classi e 687 alunni dalla seconda elementare fi no alla
quinta superiore. Sabato 6 maggio alle ore 10.30, nelle sale del Club Nautico Versilia verrà
presentata uffi cialmente anche un’altra importantissima iniziativa, fortemente voluta dal
Presidente: l’istituzione di alcune borse di studio (attraverso un tema, valutato da
un’apposita commissione) destinate agli allievi dell’Istituto Tecnico Nautico Artiglio (ai primi
classifi cati della V, IV e III e altre borse di studio alla migliore classe del biennio).
L’iniziativa proseguirà nei prossimi anni coinvolgendo anche altri Istituti del comprensorio.

Per quanto riguarda la stagione agonistica 2017, invece, oltre ai tradizionali appuntamenti
come la XLIII Coppa Carnevale, il XXII Trofeo challenge Ammiraglio G. Francese, la
veleggiata Regatalonga, la Regata di Fine Estate, il XIII Raduno delle vele storiche e la
Regata d’Inverno, spicca il prestigioso Eastern Hemisphere Championship riservato alla
Classe Star che il Club Nautico Versilia e la Società Velica Viareggina organizzeranno dal
30 maggio al 4 giugno. Hanno già confermato la loro presenza il fuoriclasse brasiliano
Torben Grael, Roberto Benamati, Enrico Chieffi e Diego Negri con Sergio Lambertenghi.

Il Trofeo Ammiraglio Francese, invece, è stato posticipato al 24 e 25 giugno per consentire
al CNV di essere una componente essenziale del Versilia Yachting Rendez-vous, il nuovo

Cerca nel sito

evento nautico di respiro internazionale che esprimerà l’alto di gamma della nautica
mondiale: il Club Nautico Versilia, metterà a disposizione dell’evento ben 60 posti barca. In
concomitanza con il suggestivo Raduno delle vele storiche di Viareggio - in programma dal
13 al 15 ottobre in collaborazione con l’Associazione Vele Storiche Viareggio – verrà
organizzata proprio davanti al Club Nautico un’esposizione di preziose e rare Auto
d’epoca che accresceranno il prestigio e il fascino dell’evento. Alle regate parteciperà
anche la barca scuola del CNV Ardi, l’ex Kerkyra II, stupendo One Tonner del 1968 donato
al CNV dalla Contessa Carol Minutoli Tegrimi.

Il CNV che conta circa 150 soci e 70 posti barca (tra motore e vela) collocati lungo i
quattro pontili, sta anche ultimando i lavori di rinnovamento della sede: dopo la
ristrutturazione della facciata, delle insegne, dei bagni (con una maggiore attenzione
anche a quelli per i diversamente abili), la realizzazione dell’ascensore e di un’entrata con
accesso facilitato, la nuova gestione del bar e del ristorante riservato ai Soci (con una
delle più belle viste sul mare e sulla darsena della Città) e a quella del bar al piano terra
aperto al pubblico, stanno per partire anche i lavori di ristrutturazione della magnifi ca
terrazza che permetterà di sfruttare ulteriormente una zona veramente unica.
HOME
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Viareggio. Dopo il rinvio a causa del grave lutto che aveva colpito il mondo scolastico
viareggino, venerdì 20 ottobre alle ore 11 presso le sale del Club Nautico Versilia -Piazza
Palombari dell’Artiglio, Viareggio- si svolgerà la tanto attesa cerimonia di consegna delle
Borse di studio intitolate a Maurizio e Bertani Benetti destinate agli allievi dell’Istituto
Tecnico Nautico Artiglio -ai primi classificati della V, IV e III e alla migliore classe del
biennio-.
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L’iniziativa, voluta fortemente dal Presidente Roberto Brunetti, era stata presentata nei
mesi scorsi presso le sale del Club Nautico Versilia, alla presenza dei Presidenti dei Circoli
Organizzatori (Roberto Brunetti-CNV-, Massimo Bertolani -CVTL- e Paolo Insom-SVV-),
delle Autorità civili e militari (fra le quali il Vice Comandante della Capitaneria di Porto di
Viareggio Federico Giorgi e il T.V.Francesco Marsili dell’Ufficio Demanio CP Viareggio) e di
numerosi rappresentanti di Istituti Scolastici locali: “Il CNV si è rivolto in primo luogo all’ITN
Artiglio per la naturale affinità d’indirizzi delle due istituzioni e per la loro particolare
vicinanza nel contesto territoriale- aveva spiegato il Presidente Brunetti -ma il progetto
proseguirà nei prossimi anni coinvolgendo anche altri Istituti del comprensorio.”
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“Questa iniziativa s’inserisce nel più ampio intento del Club Nautico Versilia di promuovere
e valorizzare la bellezza e l’unicità del contesto territoriale versiliese- si legge nel
regolamento -con principale riguardo ai Comuni di Viareggio, Massarosa e Camaiore,
stimolando, in tutte le forme possibili, l’interesse delle comunità locali, a partire dai più
giovani e quindi dalle scuole, per i suoi principali elementi storici, socio-culturali, economici
e paesaggistico-ambientali. Le Borse di studio che consistono nell’erogazione di
contribuzioni e premi simbolici e in danaro da assegnarsi ai migliori classificati in apposite
prove, hanno lo specifico scopo di incentivare negli alunni lo studio dei profondi legami fra
la loro scuola e il contesto territoriale, con particolare riguardo all’elemento mare visto in
tutte le sue dimensioni.”
Le Borse di studio sono state suddivise in due distinte Categorie -Biennio e Triennio-,
differenziate per modalità di partecipazione, prove ed erogazioni in danaro. Al termine
delle prove, svolte lo scorso mese di maggio nell’aula magna dell’Istituto Nautico Artiglio,
un apposito Comitato Tecnico-Scientifico presieduto dal Consigliere del CNV Massimo
Canali e composto dal T.V.C.P. Francesco Marsili e da Marcello Povoleri dell’ITN Artiglio
aveva stilato una graduatoria e proclamato tutti i vincitori.
Per il Club Nautico Versilia il 2017 continua ad essere un anno speciale: il sodalizio
viareggino sta festeggiando il traguardo dei suoi primi sessant’anni di attività non solo con
brillanti risultati sui principali campi di regata dei propri Soci (dai giovani timonieri Optimist
frutto del lavoro della Scuola Vela Valentin Mankin sino a quelli dello One Tonner Ardi, ex
Kerkyra II, alla XIV Copa del Rey Panerai Vela Clásica Menorca a Mahon) ma anche
organizzando grandi eventi che contribuiscono a sensibilizzare e a dare impulso alla Vela
e al territorio con una attenzione particolare a quelle rivolte ai giovani.
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Nelle sale del Club Nautico Versilia, alla presenza di numerose autorità e soprattutto di tanti ragazzi e
ragazze dell’Istituto Tecnico Nautico Artiglio di Viareggio si è svolta la cerimonia di consegna delle
borse di studio intitolate a Maurizio e Bertani Benetti: una giornata speciale a coronamento di una
grande iniziativa fortemente voluta dal presidente Roberto Brunetti.
Dopo il suo saluto di benvenuto e i coinvolgenti interventi della Vice Preside Mina Aversa, del
Comandante della Capitaneria di Porto di Viareggio Giovanni Calvelli e del Consigliere del CNV
Massimo Canali (presidente della Commissione tecnica scienti ca che ha impegnato anche il
T.V.Francesco Marsili dell’U icio Demanio Capitaneria di Porto di Viareggio e l‘Architetto Marcello
Povoleri), Marco e Maria Luisa Benetti hanno ringraziato il Club Nautico Versilia con una targa ricordo
“Per aver voluto ricordare ai giovani l’attività di Maurizio e Bertani Benetti che hanno portato nel
mondo il nome della cantieristica navale viareggina” e augurato a tutti i ragazzi presenti “di scegliere
un lavoro che sappia realizzare la propria personalità, con entusiasmo”.
“Anche a nome della dirigente scolastica, professoressa Nadia Lombardi, desidero esprimere un
sentito ringraziamento al Club Nautico di Viareggio per aver concesso questa importante opportunità
ai nostri allievi- ha detto Vice Preside Aversa nel suo intervento – Quest’esperienza è stata
sicuramente pro cua dal punto di vista formativo: gli alunni, infatti, hanno potuto apprendere la
storia della città di Viareggio, del porto, della Darsena viareggina e degli antichi mestieri. Gli studenti
del biennio hanno lavorato, coadiuvati dai docenti, in modo particolare con le tecnologie moderne e
digitali ed hanno avuto a disposizione per svariati giorni anche il laboratorio di informatica ed il
personale tecnico (Umberto), che è stato prezioso per la buona riuscita del lavoro. E’ stato davvero
emozionante per i docenti assistere all’impegno degli studenti che si sono dedicati alla raccolta:
video, foto e lmati della scuola Artiglio e della città di Viareggio. E’ stato altresì entusiasmante
vederli lavorare al montaggio, alla scelta di musiche e parole. Gli alunni del triennio, invece, hanno
fatto più un lavoro di ricerca personale con l’apporto e l’aiuto dei docenti. Ringrazio proprio tutti
coloro che, con queste straordinarie iniziative territoriali, riescono a tenere e, spero mantenere in
futuro, legami con il nostro Istituto e che riescono inoltre ad interessarsi in modo costruttivo ai
giovani studenti ai quali mi sento di dire solo: GRAZIE RAGAZZI!”

Il nostro sito usa i cookies. Informativa ai sensi dell’art. 13 D.LGS. 30 giugno 2003 n.196. Versiliatoday utilizza i cookie per
migliorare la tua esperienza di navigazione. Per vedere quali cookie utilizziamo e quali sono di terze parti visita la nostra pagina
dedicata. Se accedi a un qualunque elemento acconsenti all’uso dei cookie.
(http://www.versiliatoday.it)

leggi tutto

(https://www.versiliatoday.it/wp-

(https://www.versiliatoday.it/wp-

content/uploads/2017/10/Borse-di-studio-club- content/uploads/2017/10/Borse-di-studio-clubnautico-1.jpeg)

nautico-3.jpeg)

(https://www.versiliatoday.it/wp-

(https://www.versiliatoday.it/wp-

content/uploads/2017/10/Borse-di-studio-club- content/uploads/2017/10/Borse-di-studio-clubnautico-2.jpeg)

nautico-4.jpeg)

Nel corso della cerimonia è stato più volte sottolineato che lo scopo dell’iniziativa è quello di
incentivare negli alunni dell’ITN Artiglio lo studio del profondo legame storico, socio-economico e
culturale fra la loro scuola e il contesto territoriale di radicamento della stessa. “”Siete il nostro
orgoglio- ha ripetuto più volte un emozionato Roberto Brunetti che ha anche spiegato che il Club
Nautico Versilia si è rivolto in primo luogo all’ITN Artiglio per la naturale a inità d’indirizzi delle due
istituzioni e per la loro particolare vicinanza nel contesto territoriale, ma che il progetto proseguirà
nei prossimi anni coinvolgendo anche altri Istituti del comprensorio.
Dopo aver assistito alla proiezione di uno dei lmati realizzato dagli studenti, si è passati alla
consegna dei premi.
Il Comandante Calvelli, dopo aver ricordato che la Capitaneria di Porto sarà coinvolta attivamente nel
Progetto di alternanza scuola-lavoro, ribadito tutta la sua disponibilità verso il Club Nautico Versilia e
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sue molteplici iniziative, ha spronato gli studenti a coltivare e perseguire sempre le proprie passioni e
ha premiato con la medaglia di Amico della Capitaneria lo studente Giacomo Larosa invitandolo nei
prossimi mesi sulla motovedetta.
“Il Comitato, visti i contenuti e le forme dei temi e considerate le nalità della borsa di studio e le
caratteristiche della prova, ha deliberato adottare un criterio valutativo “sostanziale” – hanno
spiegato i membri della Commissione tecnica scienti ca -e cioè di orientarsi sugli elaborati che,
anche se non perfetti dal punto di vista sintattico, lessicale e grammaticale, sono risultati
caratterizzati da maggiore ricchezza di contenuti, migliore capacità di sintesi anche sotto l’aspetto
storico e più vivo interesse per le materie trattate.”
Il Presidente Brunetti ha quindi premiato gli studenti della classe IIB con la seguente motivazione ”La
commissione ha apprezzato l’organicità e la pregevole fattura dell’elaborato. Buono l’inquadramento
della scuola nel contesto storico, ambientale e culturale. Il lmato risulta e icace ad illustrare l’o erta
formativa dell’Istituto Nautico, contestualizzata nella realtà territoriale”.
Maria Luisa Benetti ha invece premiato gli allievi della I A “La commissione ha apprezzato i riferimenti
storici. Una certa mancanza di ritmo iniziale e di qualità audiovisiva è compensata da buoni contenuti
ed interessanti riferimenti alle tematiche sociali del territorio, a rontate con sensibilità e solidarietà.
Con questo lmato i ragazzi riescono a trasmettere entusiasmo per la propria scuola ed un
messaggio di ducia per il futuro.”
La Vice Preside Aversa ha consegnato il riconoscimento per le classi Terze ad Andrea Lazzarini “La cui
ampia illustrazione della evoluzione dei materiali da costruzione ha colpito il Comitato per la
particolare e icacia espressiva. Il candidato si è distinto non soltanto per la ricchezza dei contenuti
proposti, ma anche per l’organicità della sintesi storica o erta e per gli apprezzati e non banali
riferimenti al contesto locale ed alle tematiche ambientali. Il tema in de nitiva si è imposto per la
prorompenza nell’esposizione e la conseguente capacità di coinvolgimento del lettore.”
Il Comandante Calvelli ha premiato per le classi Quarte Melissa Micheli “Il cui ricco elaborato relativo
al confronto dei sistemi di navigazione tra passato e presente ha colpito il Comitato per completezza
di analisi, di approfondimento storico e di comparazione tra le varie strumentazioni di bordo,
impiegando un ottimo linguaggio tecnico. Il candidato si è inoltre distinto per aver svolto il tema con
ottima chiarezza espositiva anche dal punto di vista sintattico, lessicale e grammaticale.”
Ed in ne il Presidente Brunetti ha premiato, per le classi Quinte, Piercarlo Ciulli che “ha dimostrato
doti di espressività linguistica e capacità di sintesi storica. Di rilievo qualche considerazione tecnica
ed interessanti citazioni storiche, anche se non sempre precise. Sono state Accetta
apprezzate in particolare
la buona stesura del testo e la chiarezza dell’esposizione.”
“Siamo emozionati e felicissimi- hanno commentato gli alunni della 3 Bcn vincitori del premio per le
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“E’ stato bello aver potuto rappresentare la nostra scuola durante questa cerimonia- hanno aggiunto i
ragazzi della 2°A -e soprattutto importante aver potuto collaborare tra di noi con le nuove tecnologie
informatiche.”
Più che soddisfatti i vincitori del triennio Andrea Lazzarini, Melissa Micheli e Piercarlo Ciulli. Una nota
di merito va anche alla ex classe 2°A che pur non avendo vinto la borsa di studio ha presentato un
video davvero bello e ben curato.
Per il Club Nautico Versilia il 2017 continua ad essere un anno speciale: il sodalizio viareggino sta
festeggiando il traguardo dei suoi primi sessant’anni di attività non solo con brillanti risultati sui
principali campi di regata dei propri Soci ma anche con grandi iniziative che contribuiscono a
sensibilizzare e a dare impulso alla Vela e al territorio con una attenzione particolare a quelle rivolte
ai giovani.
(Visitato 67 volte, 25 visite oggi)
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Club nautico Versilia, premi a studenti dell'Artiglio
!

(http://www.luccaindiretta.it) " 20 ottobre 2017 # 17:05

Fonte immagine: Lucca in Diretta - link (http://www.luccaindiretta.it/versilia/item/104658-club-nautico-versilia-premi-a-studenti-dellartiglio.html)
Giornata di premiazioni oggi (20 ottobre) nelle sale del club nautico Versilia: alla presenza di numerose autorità e soprattutto di tanti ragazzi e ragazze
dell’istituto tecnico Nautico Artiglio di Viareggio, ecco infatti la cerimonia di consegna delle borse di studio intitolate a Maurizio e Bertani Benetti. Una giornata
speciale a coronamento di una grande iniziativa fortemente voluta dal presidente Roberto Brunetti. Dopo il suo saluto di benvenuto e i coinvolgenti interventi
della vice preside Mina Aversa, del comandante della capitaneria di porto di Viareggio Giovanni Calvelli e del...
Leggi la notizia integrale su: Lucca in Diretta $ (http://www.luccaindiretta.it/versilia/item/104658-club-nautico-versilia-premi-a-studentidell-artiglio.html)

Il post dal titolo: «Club nautico Versilia, premi a studenti dell'Artiglio» è apparso il giorno 20 ottobre 2017 alle ore 17:05 sul quotidiano online Lucca in Diretta
dove ogni giorno puoi trovare le ultime notizie dell'area geografica relativa a Lucca.
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ARTICOLO PRECEDENTE
L’ex amministratore Eugenio...
(http://it.geosnews.com/p/it/toscana/lu/l-ex-amministratore-eugenio-baronti-l-aeroporto-di-capannori--fallito-evviva_17658456)
ARTICOLO SUCCESSIVO
Novità “Acchiappariﬁuti”, già 6...

(http://it.geosnews.com/p/it/toscana/lu/novit-acchiapparifiuti-gi-6-sanzioni-da-300-euro-ciascuna_17659290)

Approfondisci questo argomento con le altre notizie
# 1 ora fa

Caso Di Negro, scandagliata la zona del ritrovamento (video e foto) (http://it.geosnews.com/p/it/liguria/sp/sarzana/caso-di-negroscandagliata-la-zona-del-ritrovamento-video-e-foto_17687857)
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CLUB NAUTICO VERSILIA

Al Club Nautico Versilia consegnate le
borse di studio intitolate a Maurizio e
Bertani Benetti

ARTICOLI
CORRELATI
Ardi chiude con soddisfazione la
trasferta in acque internazionali
Il Club Nautico Versilia consegna
le borse di studio intitolate a
Maurizio e Bertani Bennati
redazione

Nelle sale del Club Nautico Versilia, alla presenza di numerose autorità e
soprattutto di tanti ragazzi e ragazze dell’Istituto Tecnico Nautico Artiglio di
Viareggio si è svolta la cerimonia di consegna delle borse di studio intitolate a
Maurizio e Bertani Benetti: una giornata speciale a coronamento di una grande
iniziativa fortemente voluta dal presidente Roberto Brunetti. Dopo il suo saluto di
benvenuto e i coinvolgenti interventi della Vice Preside Mina Aversa, del
Comandante della Capitaneria di Porto di Viareggio Giovanni Calvelli e del
Consigliere del CNV Massimo Canali (presidente della Commissione tecnica
scientifica che ha impegnato anche il T.V.Francesco Marsili dell’Ufficio Demanio
Capitaneria di Porto di Viareggio e l‘Architetto Marcello Povoleri), Marco e Maria
Luisa Benetti hanno ringraziato il Club Nautico Versilia con una targa ricordo “Per
aver voluto ricordare ai giovani l’attività di Maurizio e Bertani Benetti che hanno

Ancora successi per il Club
Nautico Versilia: Bresciano si
impone a Porto Cervo
Prosegue l’avventura di Ardi
Il Club Nautico Versilia chiude con
soddisfazione la stagione 2016

I PIU' LETTI
DELLA SETTIMANA

portato nel mondo il nome della cantieristica navale viareggina” e augurato a tutti
i ragazzi presenti “di scegliere un lavoro che sappia realizzare la propria
personalità, con entusiasmo”.
“Anche a nome della dirigente scolastica, professoressa Nadia Lombardi, desidero
esprimere un sentito ringraziamento al Club Nautico di Viareggio per aver
concesso questa importante opportunità ai nostri allievi- ha detto Vice Preside
Aversa nel suo intervento - Quest’esperienza è stata sicuramente proficua dal
punto di vista formativo: gli alunni, infatti, hanno potuto apprendere la storia
della città di Viareggio, del porto, della Darsena viareggina e degli antichi
mestieri. Gli studenti del biennio hanno lavorato, coadiuvati dai docenti, in modo
particolare con le tecnologie moderne e digitali ed hanno avuto a disposizione per
svariati giorni anche il laboratorio di informatica ed il personale tecnico
(Umberto), che è stato prezioso per la buona riuscita del lavoro. E’ stato davvero
emozionante per i docenti assistere all’impegno degli studenti che si sono dedicati
alla raccolta: video, foto e filmati della scuola Artiglio e della città di Viareggio. E’
stato altresì entusiasmante vederli lavorare al montaggio, alla scelta di musiche e
parole. Gli alunni del triennio, invece, hanno fatto più un lavoro di ricerca
personale con l’apporto e l’aiuto dei docenti. Ringrazio proprio tutti coloro che,
con queste straordinarie iniziative territoriali, riescono a tenere e, spero
mantenere in futuro, legami con il nostro Istituto e che riescono inoltre ad
interessarsi in modo costruttivo ai giovani studenti ai quali mi sento di dire solo:
GRAZIE RAGAZZI!”
Nel corso della cerimonia è stato più volte sottolineato che lo scopo dell’iniziativa
è quello di incentivare negli alunni dell’ITN Artiglio lo studio del profondo legame
storico, socio-economico e culturale fra la loro scuola e il contesto territoriale di
radicamento della stessa. “"Siete il nostro orgoglio- ha ripetuto più volte un
emozionato Roberto Brunetti che ha anche spiegato che il Club Nautico Versilia si
è rivolto in primo luogo all’ITN Artiglio per la naturale affinità d’indirizzi delle due
istituzioni e per la loro particolare vicinanza nel contesto territoriale, ma che il
progetto proseguirà nei prossimi anni coinvolgendo anche altri Istituti del
comprensorio.
Dopo aver assistito alla proiezione di uno dei filmati realizzato dagli studenti, si è
passati alla consegna dei premi.
Il Comandante Calvelli, dopo aver ricordato che la Capitaneria di Porto sarà
coinvolta attivamente nel Progetto di alternanza scuola-lavoro, ribadito tutta la
sua disponibilità verso il Club Nautico Versilia e ricordato il grande legame che da
sempre lega la Guardia Costiera al sodalizio viareggino e a tutte le sue molteplici
iniziative, ha spronato gli studenti a coltivare e perseguire sempre le proprie
passioni e ha premiato con la medaglia di Amico della Capitaneria lo studente
Giacomo Larosa invitandolo nei prossimi mesi sulla motovedetta.
“Il Comitato, visti i contenuti e le forme dei temi e considerate le finalità della
borsa di studio e le caratteristiche della prova, ha deliberato adottare un criterio
valutativo “sostanziale” - hanno spiegato i membri della Commissione tecnica
scientifica -e cioè di orientarsi sugli elaborati che, anche se non perfetti dal punto
di vista sintattico, lessicale e grammaticale, sono risultati caratterizzati da
maggiore ricchezza di contenuti, migliore capacità di sintesi anche sotto l’aspetto
storico e più vivo interesse per le materie trattate.”
Il Presidente Brunetti ha quindi premiato gli studenti della classe IIB con la
seguente motivazione ”La commissione ha apprezzato l'organicità e la pregevole
fattura dell'elaborato. Buono l'inquadramento della scuola nel contesto storico,
ambientale e culturale. Il filmato risulta efficace ad illustrare l'offerta formativa
dell'Istituto Nautico, contestualizzata nella realtà territoriale”.
Maria Luisa Benetti ha invece premiato gli allievi della I A “La commissione ha
apprezzato i riferimenti storici. Una certa mancanza di ritmo iniziale e di qualità
audiovisiva è compensata da buoni contenuti ed interessanti riferimenti alle
tematiche sociali del territorio, affrontate con sensibilità e solidarietà. Con questo
filmato i ragazzi riescono a trasmettere entusiasmo per la propria scuola ed un
messaggio di fiducia per il futuro.”
La Vice Preside Aversa ha consegnato il riconoscimento per le classi Terze ad
Andrea Lazzarini “La cui ampia illustrazione della evoluzione dei materiali da
costruzione ha colpito il Comitato per la particolare efficacia espressiva. Il
candidato si è distinto non soltanto per la ricchezza dei contenuti proposti, ma
anche per l’organicità della sintesi storica offerta e per gli apprezzati e non banali
riferimenti al contesto locale ed alle tematiche ambientali. Il tema in definitiva si
è imposto per la prorompenza nell’esposizione e la conseguente capacità di
coinvolgimento del lettore.”
Il Comandante Calvelli ha premiato per le classi Quarte Melissa Micheli “Il cui
ricco elaborato relativo al confronto dei sistemi di navigazione tra passato e
presente ha colpito il Comitato per completezza di analisi, di approfondimento
storico e di comparazione tra le varie strumentazioni di bordo, impiegando un
ottimo linguaggio tecnico. Il candidato si è inoltre distinto per aver svolto il tema
con ottima chiarezza espositiva anche dal punto di vista sintattico, lessicale e
grammaticale.”
Ed infine il Presidente Brunetti ha premiato, per le classi Quinte, Piercarlo Ciulli
che “ha dimostrato doti di espressività linguistica e capacità di sintesi storica. Di
rilievo qualche considerazione tecnica ed interessanti citazioni storiche, anche se
non sempre precise. Sono state apprezzate in particolare la buona stesura del

“Piu’ Vela per Tutti” IX Edizione
Campionato Invernale Otranto
2017 – 2018
Quello di domneica è stato un inizio
impegnativo per le 15 barche in acqua,
poiché il mare era formato e il vento non
scendeva sotto i 18 nodi

Al via la 12ª edizione della
Totano’s Cup
La manifestazione prevede una regata per
imbarcazioni a vela e un trasferimento in
flottiglia per quelle a motore da Marina
Cala de’ Medici fino all’Isola di Capraia

Sabato 21 ottobre al via La
Cinquanta del Circolo Nautico
Santa Margherita
A Caorle anche Michele Zambelli che sarà
alle ore 21.00 presso l’Aula Magna
Parrocchiale per un incontro aperto a tutti
dal titolo “Il mio Oceano”

Sul Garda la 65° Regata dell'Odio
tra Salò e Gargnano
Star Fighter-Docktrime” e l’ufetto
“Escopazzo” i primi sul Garda nel 65°
Trofeo dell’Odio-3 Campanili

Germania sul podio con Ungheria
e Italia
Gli azzurri di ITA 212 Puthod-BenedettiKostner del Circolo Vela Bellano, i quali
nonostante avessero iniziato alla grande
con due primi posti nelle prime due regate
di venerdì, alla fine hanno ceduto agli
avversari

Match Race Internazionale
l’Argentario è pronto a ben
figurare
La squadra del CNVA, nelle acque
dell’Argentario, affronta quotati campioni
internazionali nell’ evento di match race di
Grado 2

Fincantieri: al via i lavori in bacino
della sesta unità per Viking
La nave, la cui consegna è prevista nel
2019, si posizionerà nel segmento di
mercato di unità di piccole dimensioni

Video - Volvo Ocean Race: In Port
Race Alicante
Le belle immagini della In Port Race di
Alicante

Spirit of Portopiccolo e Ca'
Sagredo Hotel conquistano la
Venice Hospitality Challenge 2017
Spirit of Portopiccolo continua infatti a
conservare e incrementare la propria
imbattibilità inanellando il terzo successo
consecutivo dopo le vittorie al Trofeo
Bernetti e alla Barcolana

La Coppa Italia d’Altura cambia
pelle e sceglie Riva di Traiano per
il 2018
Una nuova formula, con il Circolo vincente
che sceglierà la sede per il 2019, e nuove
date per le regate, che si svolgeranno a
metà luglio 2018

testo e la chiarezza dell’esposizione.”
"Siamo emozionati e felicissimi- hanno commentato gli alunni della 3 Bcn vincitori
del premio per le classi seconde- E’ stata un'esperienza importante per noi dal
punto di vista storico e culturale".
“E' stato bello aver potuto rappresentare la nostra scuola durante questa
cerimonia- hanno aggiunto i ragazzi della 2°A -e soprattutto importante aver
potuto collaborare tra di noi con le nuove tecnologie informatiche.”
Più che soddisfatti i vincitori del triennio Andrea Lazzarini, Melissa Micheli e
Piercarlo Ciulli. Una nota di merito va anche alla ex classe 2°A che pur non
avendo vinto la borsa di studio ha presentato un video davvero bello e ben
curato.
Per il Club Nautico Versilia il 2017 continua ad essere un anno speciale: il
sodalizio viareggino sta festeggiando il traguardo dei suoi primi sessant’anni di
attività non solo con brillanti risultati sui principali campi di regata dei propri Soci
ma anche con grandi iniziative che contribuiscono a sensibilizzare e a dare
impulso alla Vela e al territorio con una attenzione particolare a quelle rivolte ai
giovani.
20/10/2017 19:33:00
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AL CLUB NAUTICO VERSILIA
CONSEGNATE LE BORSE DI
STUDIO INTITOLATE A
MAURIZIO E BERTANI BENETTI
20 ottobre 2017

Scritto da Nautica Editrice
C’erano una volta… ma ci sono ancora tanti ragazzi e ragazze davvero speciali.
Viareggio. Nelle sale del Club Nautico Versilia, alla presenza di numerose
autorità e soprattutto di tanti ragazzi e ragazze dell’Istituto Tecnico Nautico
Artiglio di Viareggio si è svolta la cerimonia di consegna delle borse di studio
intitolate a Maurizio e Bertani Benetti: una giornata speciale a coronamento di
una grande iniziativa fortemente voluta dal presidente Roberto Brunetti. Dopo il
suo saluto di benvenuto e i coinvolgenti interventi della Vice Preside Mina
Aversa, del Comandante della Capitaneria di Porto di Viareggio Giovanni Calvelli e
del Consigliere del CNV Massimo Canali (presidente della Commissione tecnica
scientifica che ha impegnato anche il T.V.Francesco Marsili dell’Ufficio Demanio
Capitaneria di Porto di Viareggio e l‘Architetto Marcello Povoleri), Marco e
Maria Luisa Benetti hanno ringraziato il Club Nautico Versilia con una targa
ricordo “Per aver voluto ricordare ai giovani l’attività di Maurizio e Bertani
Benetti che hanno portato nel mondo il nome della cantieristica navale
viareggina” e augurato a tutti i ragazzi presenti “di scegliere un lavoro che
sappia realizzare la propria personalità, con entusiasmo”.

Corsi e Guide

Charter

“Anche a nome della dirigente scolastica, professoressa Nadia Lombardi,
desidero esprimere un sentito ringraziamento al Club Nautico di Viareggio per
aver concesso questa importante opportunità ai nostri allievi- ha detto Vice
Preside Aversa nel suo intervento – Quest’esperienza è stata sicuramente
proficua dal punto di vista formativo: gli alunni, infatti, hanno potuto apprendere
la storia della città di Viareggio, del porto, della Darsena viareggina e degli
antichi mestieri. Gli studenti del biennio hanno lavorato, coadiuvati dai docenti,
in modo particolare con le tecnologie moderne e digitali ed hanno avuto a
disposizione per svariati giorni anche il laboratorio di informatica ed il personale
tecnico (Umberto), che è stato prezioso per la buona riuscita del lavoro. E’ stato
davvero emozionante per i docenti assistere all’impegno degli studenti che si
sono dedicati alla raccolta: video, foto e filmati della scuola Artiglio e della città
di Viareggio. E’ stato altresì entusiasmante vederli lavorare al montaggio, alla
scelta di musiche e parole. Gli alunni del triennio, invece, hanno fatto più un
lavoro di ricerca personale con l’apporto e l’aiuto dei docenti. Ringrazio proprio
tutti coloro che, con queste straordinarie iniziative territoriali, riescono a
tenere e, spero mantenere in futuro, legami con il nostro Istituto e che
riescono inoltre ad interessarsi in modo costruttivo ai giovani studenti ai quali mi
sento di dire solo: GRAZIE RAGAZZI!”
Nel corso della cerimonia è stato più volte sottolineato che lo scopo
dell’iniziativa è quello di incentivare negli alunni dell’ITN Artiglio lo studio del
profondo legame storico, socio-economico e culturale fra la loro scuola e il
contesto territoriale di radicamento della stessa. “”Siete il nostro orgoglio- ha
ripetuto più volte un emozionato Roberto Brunetti che ha anche spiegato che il
Club Nautico Versilia si è rivolto in primo luogo all’ITN Artiglio per la naturale
affinità d’indirizzi delle due istituzioni e per la loro particolare vicinanza nel
contesto territoriale, ma che il progetto proseguirà nei prossimi anni
coinvolgendo anche altri Istituti del comprensorio.
Dopo aver assistito alla proiezione di uno dei filmati realizzato dagli studenti, si
è passati alla consegna dei premi.
Il Comandante Calvelli, dopo aver ricordato che la Capitaneria di Porto sarà
coinvolta attivamente nel Progetto di alternanza scuola-lavoro, ribadito tutta la
sua disponibilità verso il Club Nautico Versilia e ricordato il grande legame che
da sempre lega la Guardia Costiera al sodalizio viareggino e a tutte le sue
molteplici iniziative, ha spronato gli studenti a coltivare e perseguire sempre le
proprie passioni e ha premiato con la medaglia di Amico della Capitaneria lo
studente Giacomo Larosa invitandolo nei prossimi mesi sulla motovedetta.
“Il Comitato, visti i contenuti e le forme dei temi e considerate le finalità della
borsa di studio e le caratteristiche della prova, ha deliberato adottare un
criterio valutativo “sostanziale” – hanno spiegato i membri della Commissione
tecnica scientifica -e cioè di orientarsi sugli elaborati che, anche se non perfetti
dal punto di vista sintattico, lessicale e grammaticale, sono risultati
caratterizzati da maggiore ricchezza di contenuti, migliore capacità di sintesi
anche sotto l’aspetto storico e più vivo interesse per le materie trattate.”
Il Presidente Brunetti ha quindi premiato gli studenti della classe IIB con la

seguente motivazione ”La commissione ha apprezzato l’organicità e la pregevole
fattura dell’elaborato. Buono l’inquadramento della scuola nel contesto storico,
ambientale e culturale. Il filmato risulta efficace ad illustrare l’offerta
formativa dell’Istituto Nautico, contestualizzata nella realtà territoriale”.
Maria Luisa Benetti ha invece premiato gli allievi della I A “La commissione ha
apprezzato i riferimenti storici. Una certa mancanza di ritmo iniziale e di qualità
audiovisiva è compensata da buoni contenuti ed interessanti riferimenti alle
tematiche sociali del territorio, affrontate con sensibilità e solidarietà. Con
questo filmato i ragazzi riescono a trasmettere entusiasmo per la propria scuola
ed un messaggio di fiducia per il futuro.”
La Vice Preside Aversa ha consegnato il riconoscimento per le classi Terze ad
Andrea Lazzarini “La cui ampia illustrazione della evoluzione dei materiali da
costruzione ha colpito il Comitato per la particolare efficacia espressiva. Il
candidato si è distinto non soltanto per la ricchezza dei contenuti proposti, ma
anche per l’organicità della sintesi storica offerta e per gli apprezzati e non
banali riferimenti al contesto locale ed alle tematiche ambientali. Il tema in
definitiva si è imposto per la prorompenza nell’esposizione e la conseguente
capacità di coinvolgimento del lettore.”
Il Comandante Calvelli ha premiato per le classi Quarte Melissa Micheli “Il cui
ricco elaborato relativo al confronto dei sistemi di navigazione tra passato e
presente ha colpito il Comitato per completezza di analisi, di approfondimento
storico e di comparazione tra le varie strumentazioni di bordo, impiegando un
ottimo linguaggio tecnico. Il candidato si è inoltre distinto per aver svolto il
tema con ottima chiarezza espositiva anche dal punto di vista sintattico,
lessicale e grammaticale.”
Ed infine il Presidente Brunetti ha premiato, per le classi Quinte, Piercarlo Ciulli
che “ha dimostrato doti di espressività linguistica e capacità di sintesi storica.
Di rilievo qualche considerazione tecnica ed interessanti citazioni storiche,
anche se non sempre precise. Sono state apprezzate in particolare la buona
stesura del testo e la chiarezza dell’esposizione.”
“Siamo emozionati e felicissimi- hanno commentato gli alunni della 3 Bcn vincitori
del premio per le classi seconde- E’ stata un’esperienza importante per noi dal
punto di vista storico e culturale”.
“E’ stato bello aver potuto rappresentare la nostra scuola durante questa
cerimonia- hanno aggiunto i ragazzi della 2°A -e soprattutto importante aver
potuto collaborare tra di noi con le nuove tecnologie informatiche.”
Più che soddisfatti i vincitori del triennio Andrea Lazzarini, Melissa Micheli e
Piercarlo Ciulli. Una nota di merito va anche alla ex classe 2°A che pur non
avendo vinto la borsa di studio ha presentato un video davvero bello e ben
curato.
Per il Club Nautico Versilia il 2017 continua ad essere un anno speciale: il
sodalizio viareggino sta festeggiando il traguardo dei suoi primi sessant’anni di

attività non solo con brillanti risultati sui principali campi di regata dei propri
Soci ma anche con grandi iniziative che contribuiscono a sensibilizzare e a dare
impulso alla Vela e al territorio con una attenzione particolare a quelle rivolte ai
giovani.
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Al Club Nautico Versilia Consegnate Le Borse Di Studio Intitolate A Maurizio E Bertani
Benetti:
Una grande iniziativa per ricordare
grandi amici, figure storiche della
cantieristica viareggina, rivolta agli
alunni di tutte le classi e di tutti gli
indirizzi
dell’Istituto
Tecnico
Nautico Artiglio. C’erano una
volta… ma ci sono ancora tanti
ragazzi e ragazze davvero speciali.
Viareggio. Nelle sale del Club
Nautico Versilia, alla presenza di
numerose autorità e soprattutto di
tanti ragazzi e ragazze dell’Istituto
Tecnico
Nautico
Artiglio
di
Viareggio si è svolta la cerimonia
di consegna delle borse di studio
intitolate a Maurizio e Bertani
Benetti: una giornata speciale a
coronamento di una grande
iniziativa fortemente voluta dal presidente Roberto Brunetti.
Dopo il suo saluto di benvenuto e i coinvolgenti interventi della Vice Preside Mina Aversa, del
Comandante della Capitaneria di Porto di Viareggio Giovanni Calvelli e del Consigliere del CNV
Massimo Canali (presidente della Commissione tecnica scientifica che ha impegnato anche il
T.V.Francesco Marsili dell’Ufficio Demanio Capitaneria di Porto di Viareggio e l‘Architetto Marcello
Povoleri), Marco e Maria Luisa Benetti hanno ringraziato il Club Nautico Versilia con una targa
ricordo “Per aver voluto ricordare ai giovani l’attività di Maurizio e Bertani Benetti che hanno
portato nel mondo il nome della
cantieristica navale viareggina” e
augurato a tutti i ragazzi presenti
“di scegliere un lavoro che sappia
realizzare la propria personalità,
con entusiasmo”.
“Anche a nome della dirigente
scolastica, professoressa Nadia
Lombardi, desidero esprimere un
sentito ringraziamento al Club
Nautico di Viareggio per aver
concesso
questa
importante
opportunità ai nostri allievi- ha
detto Vice Preside Aversa nel suo
intervento - Quest’esperienza è
stata sicuramente proficua dal
punto di vista formativo: gli alunni,
infatti, hanno potuto apprendere la
storia della città di Viareggio, del porto, della Darsena viareggina e degli antichi mestieri. Gli
studenti del biennio hanno lavorato, coadiuvati dai docenti, in modo particolare con le tecnologie
moderne e digitali ed hanno avuto a disposizione per svariati giorni anche il laboratorio di
informatica ed il personale tecnico (Umberto), che è stato prezioso per la buona riuscita del
lavoro. E’ stato davvero emozionante per i docenti assistere all’impegno degli studenti che si sono
dedicati alla raccolta: video, foto e filmati della scuola Artiglio e della città di Viareggio. E’ stato
altresì entusiasmante vederli lavorare al montaggio, alla scelta di musiche e parole. Gli alunni del
triennio, invece, hanno fatto più un lavoro di ricerca personale con l’apporto e l’aiuto dei docenti.
Ringrazio proprio tutti coloro che, con queste straordinarie iniziative territoriali, riescono a tenere
e, spero mantenere in futuro, legami con il nostro Istituto e che riescono inoltre ad interessarsi
in modo costruttivo ai giovani studenti ai quali mi sento di dire solo: GRAZIE RAGAZZI!”
Nel corso della cerimonia è stato più volte sottolineato che lo scopo dell’iniziativa è quello di
incentivare negli alunni dell’ITN Artiglio lo studio del profondo legame storico, socio-economico e
culturale fra la loro scuola e il contesto territoriale di radicamento della stessa. “Siete il nostro
orgoglio” ha ripetuto più volte un emozionato Roberto Brunetti che ha anche spiegato che il Club
Nautico Versilia si è rivolto in primo luogo all’ITN Artiglio per la naturale affinità d’indirizzi delle
due istituzioni e per la loro particolare vicinanza nel contesto territoriale, ma che il progetto
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proseguirà nei prossimi anni
coinvolgendo anche altri Istituti
del comprensorio.
Dopo aver assistito alla proiezione
di uno dei filmati realizzato dagli
studenti, si è passati alla consegna
dei premi.
Il Comandante Calvelli, dopo aver
ricordato che la Capitaneria di
Porto sarà coinvolta attivamente
nel Progetto di alternanza scuolalavoro, ribadito tutta la sua
disponibilità verso il Club Nautico
Versilia e ricordato il grande
legame che da sempre lega la
Guardia Costiera al sodalizio
viareggino e a tutte le sue
molteplici iniziative, ha spronato
gli
studenti
a
coltivare
e
perseguire sempre le proprie
passioni e ha premiato con la
medaglia
di
Amico
della
Capitaneria lo studente Giacomo
Larosa invitandolo nei prossimi
mesi sulla motovedetta.
“Il Comitato, visti i contenuti e le
forme dei temi e considerate le
finalità della borsa di studio e le
caratteristiche della prova, ha
deliberato adottare un criterio
valutativo “sostanziale” - hanno
spiegato
i
membri
della
Commissione tecnica scientifica -e
cioè di orientarsi sugli elaborati
che, anche se non perfetti dal
punto di vista sintattico, lessicale e
grammaticale,
sono
risultati
caratterizzati
da
maggiore
ricchezza di contenuti, migliore
capacità di sintesi anche sotto
l’aspetto storico e più vivo
interesse per le materie trattate.”
Il Presidente Brunetti ha quindi
premiato gli studenti della classe
IIB con la seguente motivazione
”La commissione ha apprezzato
l'organicità e la pregevole fattura
dell'elaborato.
Buono
l'inquadramento della scuola nel
contesto storico, ambientale e
culturale. Il filmato risulta efficace
ad illustrare l'offerta formativa
dell'Istituto Nautico, contestualizzata nella realtà territoriale”.
Maria Luisa Benetti ha invece premiato gli allievi della I A “La commissione ha apprezzato i
riferimenti storici. Una certa mancanza di ritmo iniziale e di qualità audiovisiva è compensata da
buoni contenuti ed interessanti riferimenti alle tematiche sociali del territorio, affrontate con
sensibilità e solidarietà. Con questo filmato i ragazzi riescono a trasmettere entusiasmo per la
propria scuola ed un messaggio di fiducia per il futuro.”
La Vice Preside Aversa ha consegnato il riconoscimento per le classi Terze ad Andrea Lazzarini
“La cui ampia illustrazione della evoluzione dei materiali da costruzione ha colpito il Comitato per
la particolare efficacia espressiva. Il candidato si è distinto non soltanto per la ricchezza dei
contenuti proposti, ma anche per l’organicità della sintesi storica offerta e per gli apprezzati e
non banali riferimenti al contesto locale ed alle tematiche ambientali. Il tema in definitiva si è
imposto per la prorompenza nell’esposizione e la conseguente capacità di coinvolgimento del
lettore.”
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Il Comandante Calvelli ha premiato
per le classi Quarte Melissa Micheli
“Il cui ricco elaborato relativo al
confronto
dei
sistemi
di
navigazione tra passato e presente
ha colpito il Comitato per
completezza
di
analisi,
di
approfondimento storico e di
comparazione
tra
le
varie
strumentazioni
di
bordo,
impiegando un ottimo linguaggio
tecnico. Il candidato si è inoltre
distinto per aver svolto il tema con
ottima
chiarezza
espositiva
anche dal punto di vista sintattico,
lessicale e grammaticale.”
Ed infine il Presidente Brunetti ha
premiato, per le classi Quinte,
Piercarlo Ciulli che “ha dimostrato doti di espressività linguistica e capacità di sintesi storica. Di
rilievo qualche considerazione tecnica ed interessanti citazioni storiche, anche se non sempre
precise. Sono state apprezzate in particolare la buona stesura del testo e la chiarezza
dell’esposizione.”
"Siamo emozionati e felicissimi - hanno commentato gli alunni della 3 Bcn vincitori del premio per
le classi seconde. E’ stata un'esperienza importante per noi dal punto di vista storico e
culturale".
“E' stato bello aver potuto rappresentare la nostra scuola durante questa cerimonia - hanno
aggiunto i ragazzi della 2°A - e soprattutto importante aver potuto collaborare tra di noi con le
nuove tecnologie informatiche.”
Più che soddisfatti i vincitori del triennio Andrea Lazzarini, Melissa Micheli e Piercarlo Ciulli.
Una nota di merito va anche alla ex classe 2°A che pur non avendo vinto la borsa di studio ha
presentato un video davvero bello e ben curato.
Per il Club Nautico Versilia il 2017 continua ad essere un anno speciale: il sodalizio viareggino sta
festeggiando il traguardo dei suoi primi sessant’anni di attività non solo con brillanti risultati sui
principali campi di regata dei propri Soci ma anche con grandi iniziative che contribuiscono a
sensibilizzare e a dare impulso alla Vela e al territorio con una attenzione particolare a quelle
rivolte ai giovani.
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Al Club Nautico Versilia consegnate le borse di studio intitolate a Maurizio e Bertani Benetti:
una grande iniziativa per ricordare grandi amici, figure storiche della cantieristica viareggina,
rivolta agli alunni di tutte le classi e di tutti gli indirizzi dell’Istituto Tecnico Nautico Artiglio
C’erano una volta… ma ci sono ancora tanti ragazzi e ragazze davvero speciali

DIXPLAY
Viareggio. Nelle sale del Club Nautico Versilia, alla presenza di numerose autorità e soprattutto di tanti
ragazzi e ragazze dell'Istituto Tecnico Nautico Artiglio di Viareggio si è svolta la cerimonia di consegna delle
borse di studio intitolate a Maurizio e Bertani Benetti: una giornata speciale a coronamento di una grande
iniziativa fortemente voluta dal presidente Roberto Brunetti. Dopo il suo saluto di benvenuto ed i
coinvolgenti interventi della Vice Preside Mina Aversa, del Comandante della Capitaneria di Porto di
Viareggio Giovanni Calvelli e del Consigliere del CNV Massimo Canali (presidente della Commissione tecnica
scientifica che ha impegnato anche il T.V. Francesco Marsili dell'Ufficio Demanio Capitaneria di Porto di
Viareggio e l'Architetto Marcello Povoleri), Marco e Maria Luisa Benetti hanno ringraziato il Club Nautico
In casa e, a maggior ragione
in barca Ã¨ possibile
risparmiare corrente elettrica
con le lampade a led
http://www.dixplay.it

Versilia con una targa ricordo "Per aver voluto ricordare ai giovani l'attività di Maurizio e Bertani Benetti che
hanno portato nel mondo il nome della cantieristica navale viareggina" e augurato a tutti i ragazzi presenti
"di scegliere un lavoro che sappia realizzare la propria personalità, con entusiasmo".
"Anche a nome della dirigente scolastica, professoressa Nadia Lombardi, desidero esprimere un sentito
ringraziamento al Club Nautico di Viareggio per aver concesso questa importante opportunità ai nostri allievi
- ha detto Vice Preside Aversa nel suo intervento - Quest'esperienza è stata sicuramente proficua dal punto
di vista formativo: gli alunni, infatti, hanno potuto apprendere la storia della città di Viareggio, del porto,
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hanno fatto più un lavoro di ricerca personale con l'apporto e l'aiuto dei docenti. Ringrazio proprio tutti
coloro che, con queste straordinarie iniziative territoriali, riescono a tenere e, spero mantenere in futuro,
legami con il nostro Istituto e che riescono inoltre ad interessarsi in modo costruttivo ai giovani studenti ai
quali mi sento di dire solo: GRAZIE RAGAZZI!"
Nel corso della cerimonia è stato più volte sottolineato che lo scopo dell'iniziativa è quello di incentivare
negli alunni dell'ITN Artiglio lo studio del profondo legame storico, socio-economico e culturale fra la loro
scuola ed il contesto territoriale di radicamento della stessa. "Siete il nostro orgoglio" - ha ripetuto più volte
un emozionato Roberto Brunetti che ha anche spiegato che il Club Nautico Versilia si è rivolto in primo luogo
all'ITN Artiglio per la naturale affinità d'indirizzi delle due istituzioni e per la loro particolare vicinanza nel
contesto territoriale, ma che il progetto proseguirà nei prossimi anni coinvolgendo anche altri Istituti del
comprensorio.
Dopo aver assistito alla proiezione di uno dei filmati realizzato dagli studenti, si è passati alla consegna dei
premi.
Il Comandante Calvelli, dopo aver ricordato che la Capitaneria di Porto sarà coinvolta attivamente nel

Progetto di alternanza scuola-lavoro, ribadito tutta la sua disponibilità verso il Club Nautico Versilia e
ricordato il grande legame che da sempre lega la Guardia Costiera al sodalizio viareggino ed a tutte le sue
molteplici iniziative, ha spronato gli studenti a coltivare e perseguire sempre le proprie passioni ed ha
premiato con la medaglia di Amico della Capitaneria lo studente Giacomo Larosa invitandolo nei prossimi
mesi sulla motovedetta.
"Il Comitato, visti i contenuti e le forme dei temi e considerate le finalità della borsa di studio e le
caratteristiche della prova, ha deliberato adottare un criterio valutativo "sostanziale" - hanno spiegato i
membri della Commissione tecnica scientifica - e cioè di orientarsi sugli elaborati che, anche se non perfetti
dal punto di vista sintattico, lessicale e grammaticale, sono risultati caratterizzati da maggiore ricchezza di
contenuti, migliore capacità di sintesi anche sotto l'aspetto storico e più vivo interesse per le materie
trattate."
Il Presidente Brunetti ha quindi premiato gli studenti della classe II B con la seguente motivazione "La
commissione ha apprezzato l'organicità e la pregevole fattura dell'elaborato. Buono l'inquadramento della
scuola nel contesto storico, ambientale e culturale. Il filmato risulta efficace ad illustrare l'offerta formativa
dell'Istituto Nautico, contestualizzata nella realtà territoriale".
Maria Luisa Benetti ha invece premiato gli allievi della I A "La commissione ha apprezzato i riferimenti
storici. Una certa mancanza di ritmo iniziale e di qualità audiovisiva è compensata da buoni contenuti ed
interessanti riferimenti alle tematiche sociali del territorio, affrontate con sensibilità e solidarietà. Con questo
filmato i ragazzi riescono a trasmettere entusiasmo per la propria scuola ed un messaggio di fiducia per il
futuro."
La Vice Preside Aversa ha consegnato il riconoscimento per le classi Terze ad Andrea Lazzarini "La cui ampia
illustrazione della evoluzione dei materiali da costruzione ha colpito il Comitato per la particolare efficacia
espressiva. Il candidato si è distinto non soltanto per la ricchezza dei contenuti proposti, ma anche per
l'organicità della sintesi storica offerta e per gli apprezzati e non banali riferimenti al contesto locale ed alle
tematiche ambientali. Il tema in definitiva si è imposto per la prorompenza nell'esposizione e la conseguente
capacità di coinvolgimento del lettore."
Il Comandante Calvelli ha premiato per le classi Quarte Melissa Micheli "Il cui ricco elaborato relativo al
confronto dei sistemi di navigazione tra passato e presente ha colpito il Comitato per completezza di analisi,
di approfondimento storico e di comparazione tra le varie strumentazioni di bordo, impiegando un ottimo
linguaggio tecnico. Il candidato si è inoltre distinto per aver svolto il tema con ottima chiarezza espositiva
anche dal punto di vista sintattico, lessicale e grammaticale."
Ed infine il Presidente Brunetti ha premiato, per le classi Quinte, Piercarlo Ciulli che "ha dimostrato doti di
espressività linguistica e capacità di sintesi storica. Di rilievo qualche considerazione tecnica ed interessanti
citazioni storiche, anche se non sempre precise. Sono state apprezzate in particolare la buona stesura del
testo e la chiarezza dell'esposizione."
"Siamo emozionati e felicissimi- hanno commentato gli alunni della 3 Bcn vincitori del premio per le classi
seconde- È stata un'esperienza importante per noi dal punto di vista storico e culturale".
"È stato bello aver potuto rappresentare la nostra scuola durante questa cerimonia - hanno aggiunto i
ragazzi della 2ª A -e soprattutto importante aver potuto collaborare tra di noi con le nuove tecnologie
informatiche."
Più che soddisfatti i vincitori del triennio Andrea Lazzarini, Melissa Micheli e Piercarlo Ciulli. Una nota di
merito va anche alla ex classe 2ª A che pur non avendo vinto la borsa di studio ha presentato un video
davvero bello e ben curato.
Per il Club Nautico Versilia il 2017 continua ad essere un anno speciale: il sodalizio viareggino sta
festeggiando il traguardo dei suoi primi sessant'anni di attività non solo con brillanti risultati sui principali
campi di regata dei propri Soci ma anche con grandi iniziative che contribuiscono a sensibilizzare e a dare
impulso alla Vela ed al territorio con una attenzione particolare a quelle rivolte ai giovani.
Ufficio stampa: Paola Zanoni
Club Nautico Versilia
www.cnv-viareggio.it
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Al Club Nautico Versilia consegnate le borse di studio intitolate a Maurizio e
Bertani Benetti: una grande iniziativa per ricordare grandi amici, figure storiche
della cantieristica viareggina, rivolta agli alunni di tutte le classi e di tutti gli
indirizzi dell’Istituto Tecnico Nautico Artiglio.

Gli alunni dell’Istituto Tecnico Nautico Artiglio al Club Nautico Versilia per la consegna delle borse di
studio intitolate a Maurizio e Bertani Benet

C’erano una volta… ma ci sono ancora tanti ragazzi e ragazze davvero speciali.
Viareggio. Nelle sale del Club Nautico Versilia, alla presenza di numerose
autorità e soprattutto di tanti ragazzi e ragazze dell’Istituto Tecnico Nautico
Artiglio di Viareggio si è svolta la cerimonia di consegna delle borse di studio
intitolate a Maurizio e Bertani Benetti: una giornata speciale a coronamento di
una grande iniziativa fortemente voluta dal presidente Roberto Brunetti. Dopo il
suo saluto di benvenuto e i coinvolgenti interventi della Vice Preside Mina
Aversa, del Comandante della Capitaneria di Porto di Viareggio Giovanni Calvelli
e del Consigliere del CNV Massimo Canali (presidente della Commissione tecnica
scientifica che ha impegnato anche il T.V.Francesco Marsili dell’Ufficio Demanio
Capitaneria di Porto di Viareggio e l‘Architetto Marcello Povoleri), Marco e Maria

Luisa Benetti hanno ringraziato il Club Nautico Versilia con una targa ricordo
“Per aver voluto ricordare ai giovani l’attività di Maurizio e Bertani Benetti che
hanno portato nel mondo il nome della cantieristica navale viareggina” e
augurato a tutti i ragazzi presenti “di scegliere un lavoro che sappia realizzare la
propria personalità, con entusiasmo”.
“Anche a nome della dirigente scolastica, professoressa Nadia Lombardi,
desidero esprimere un sentito ringraziamento al Club Nautico di Viareggio per
aver concesso questa importante opportunità ai nostri allievi- ha detto Vice
Preside Aversa nel suo intervento - Quest’esperienza è stata sicuramente
proficua dal punto di vista formativo: gli alunni, infatti, hanno potuto
apprendere la storia della città di Viareggio, del porto, della Darsena viareggina
e degli antichi mestieri. Gli studenti del biennio hanno lavorato, coadiuvati dai
docenti, in modo particolare con le tecnologie moderne e digitali ed hanno avuto
a disposizione per svariati giorni anche il laboratorio di informatica ed il
personale tecnico (Umberto), che è stato prezioso per la buona riuscita del
lavoro. E’ stato davvero emozionante per i docenti assistere all’impegno degli
studenti che si sono dedicati alla raccolta: video, foto e filmati della scuola
Artiglio e della città di Viareggio. E’ stato altresì entusiasmante vederli lavorare
al montaggio, alla scelta di musiche e parole. Gli alunni del triennio, invece,
hanno fatto più un lavoro di ricerca personale con l’apporto e l’aiuto dei docenti.
Ringrazio proprio tutti coloro che, con queste straordinarie iniziative territoriali,
riescono a tenere e, spero mantenere in futuro, legami con il nostro Istituto e che
riescono inoltre ad interessarsi in modo costruttivo ai giovani studenti ai quali
mi sento di dire solo: GRAZIE RAGAZZI!”

Gli alunni dell’Istituto Tecnico Nautico Artiglio al Club Nautico Versilia per la consegna delle borse di
studio intitolate a Maurizio e Bertani Benet

Nel corso della cerimonia è stato più volte sottolineato che lo scopo
dell’iniziativa è quello di incentivare negli alunni dell’ITN Artiglio lo studio del
profondo legame storico, socio-economico e culturale fra la loro scuola e il
contesto territoriale di radicamento della stessa. “"Siete il nostro orgoglio- ha
ripetuto più volte un emozionato Roberto Brunetti che ha anche spiegato che il
Club Nautico Versilia si è rivolto in primo luogo all’ITN Artiglio per la naturale
affinità d’indirizzi delle due istituzioni e per la loro particolare vicinanza nel
contesto territoriale, ma che il progetto proseguirà nei prossimi anni
coinvolgendo anche altri Istituti del comprensorio.
Dopo aver assistito alla proiezione di uno dei filmati realizzato dagli studenti, si
è passati alla consegna dei premi.

Il Comandante Calvelli, dopo aver ricordato che la Capitaneria di Porto sarà
coinvolta attivamente nel Progetto di alternanza scuola-lavoro, ribadito tutta la
sua disponibilità verso il Club Nautico Versilia e ricordato il grande legame che
da sempre lega la Guardia Costiera al sodalizio viareggino e a tutte le sue
molteplici iniziative, ha spronato gli studenti a coltivare e perseguire sempre le
proprie passioni e ha premiato con la medaglia di Amico della Capitaneria lo
studente Giacomo Larosa invitandolo nei prossimi mesi sulla motovedetta.
“Il Comitato, visti i contenuti e le forme dei temi e considerate le finalità della
borsa di studio e le caratteristiche della prova, ha deliberato adottare un criterio
valutativo “sostanziale” - hanno spiegato i membri della Commissione tecnica
scientifica -e cioè di orientarsi sugli elaborati che, anche se non perfetti dal
punto di vista sintattico, lessicale e grammaticale, sono risultati caratterizzati da
maggiore ricchezza di contenuti, migliore capacità di sintesi anche sotto l’aspetto
storico e più vivo interesse per le materie trattate.”
Il Presidente Brunetti ha quindi premiato gli studenti della classe IIB con la
seguente motivazione ”La commissione ha apprezzato l'organicità e la pregevole
fattura dell'elaborato. Buono l'inquadramento della scuola nel contesto storico,
ambientale e culturale. Il filmato risulta efficace ad illustrare l'offerta formativa
dell'Istituto Nautico, contestualizzata nella realtà territoriale”.

Gli alunni dell’Istituto Tecnico Nautico Artiglio al Club Nautico Versilia per la consegna delle borse di
studio intitolate a Maurizio e Bertani Benet

Maria Luisa Benetti ha invece premiato gli allievi della I A “La commissione ha
apprezzato i riferimenti storici. Una certa mancanza di ritmo iniziale e di qualità
audiovisiva è compensata da buoni contenuti ed interessanti riferimenti alle
tematiche sociali del territorio, affrontate con sensibilità e solidarietà. Con
questo filmato i ragazzi riescono a trasmettere entusiasmo per la propria scuola
ed un messaggio di fiducia per il futuro.”
La Vice Preside Aversa ha consegnato il riconoscimento per le classi Terze ad
Andrea Lazzarini “La cui ampia illustrazione della evoluzione dei materiali da
costruzione ha colpito il Comitato per la particolare efficacia espressiva. Il
candidato si è distinto non soltanto per la ricchezza dei contenuti proposti, ma
anche per l’organicità della sintesi storica offerta e per gli apprezzati e non

banali riferimenti al contesto locale ed alle tematiche ambientali. Il tema in
definitiva si è imposto per la prorompenza nell’esposizione e la conseguente
capacità di coinvolgimento del lettore.”
Il Comandante Calvelli ha premiato per le classi Quarte Melissa Micheli “Il cui
ricco elaborato relativo al confronto dei sistemi di navigazione tra passato e
presente ha colpito il Comitato per completezza di analisi, di approfondimento
storico e di comparazione tra le varie strumentazioni di bordo, impiegando un
ottimo linguaggio tecnico. Il candidato si è inoltre distinto per aver svolto il tema
con ottima chiarezza espositiva anche dal punto di vista sintattico, lessicale e
grammaticale.”
Ed infine il Presidente Brunetti ha premiato, per le classi Quinte, Piercarlo Ciulli
che “ha dimostrato doti di espressività linguistica e capacità di sintesi storica. Di
rilievo qualche considerazione tecnica ed interessanti citazioni storiche, anche
se non sempre precise. Sono state apprezzate in particolare la buona stesura del
testo e la chiarezza dell’esposizione.”
"Siamo emozionati e felicissimi- hanno commentato gli alunni della 3 Bcn
vincitori del premio per le classi seconde- E’ stata un'esperienza importante per
noi dal punto di vista storico e culturale".
“E' stato bello aver potuto rappresentare la nostra scuola durante questa
cerimonia- hanno aggiunto i ragazzi della 2°A -e soprattutto importante aver
potuto collaborare tra di noi con le nuove tecnologie informatiche.”
che soddisfatti i vincitori del triennio Andrea Lazzarini, Melissa Micheli e
Piercarlo Ciulli. Una nota di merito va anche alla ex classe 2°A che pur non
avendo vinto la borsa di studio ha presentato un video davvero bello e ben
curato.

Per il Club Nautico Versilia il 2017 continua ad essere un anno speciale: il
sodalizio viareggino sta festeggiando il traguardo dei suoi primi sessant’anni di
attività non solo con brillanti risultati sui principali campi di regata dei propri
Soci ma anche con grandi iniziative che contribuiscono a sensibilizzare e a dare
impulso alla Vela e al territorio con una attenzione particolare a quelle rivolte ai
giovani.

Articoli correlati:
EVENTO (HTTPS://WWW.PRESSMARE.IT/IT/TAG/EVENTO)

SOCIALE (HTTPS://WWW.PRESSMARE.IT/IT/TAG/SOCIALE)

CLUB NAUTICO VERSILIA (HTTPS://WWW.PRESSMARE.IT/IT/CIRCOLI-NAUTICI/CLUB-NAUTICO-VERSILIA)

Club Nautico Versilia





(https://www.pressmare.it//it/circoli-nautici/club-nautico-versilia/2017/10-20/10517/gli-alunni-dellistituto-tecnico-nautico-artiglio-al-club-na_41285.jpeg)

GUARDA ANCHE
(https://www.pressmare.it/it/associazioni/confarca/2017-10-20/confarca-al-workshop-di-gaeta-il-mare-trasport-e-business-10520)

Cerca...

Home / Versilia

Club nautico Versilia, premi a studenti dell'Artiglio
Venerdì, 20 Ottobre 2017 17:47

Commenta per primo!

Giornata di premiazioni oggi (20 ottobre) nelle sale del club nautico Versilia: alla presenza di numerose
autorità e soprattutto di tanti ragazzi e ragazze dell’istituto tecnico Nautico Artiglio di Viareggio, ecco
infatti la cerimonia di consegna delle borse di studio intitolate a Maurizio e Bertani Benetti. Una giornata
speciale a coronamento di una grande iniziativa fortemente voluta dal presidente Roberto Brunetti. Dopo
il suo saluto di benvenuto e i coinvolgenti interventi della vice preside Mina Aversa, del comandante della
capitaneria di porto di Viareggio Giovanni Calvelli e del consigliere del Cnv Massimo Canali, Marco e
Maria Luisa Benetti hanno ringraziato il club nautico Versilia con una targa ricordo "Per aver voluto
ricordare ai giovani l’attività di Maurizio e Bertani Benetti che hanno portato nel mondo il nome della
cantieristica navale viareggina".
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La vice preside Aversa ha parlato, invece, di "un’esperienza sicuramente proScua dal punto di vista
formativo: gli alunni, infatti, hanno potuto apprendere la storia della città di Viareggio, del porto, della
Darsena viareggina e degli antichi mestieri". Per il Club Nautico Versilia il 2017 continua ad essere un
anno speciale: il sodalizio viareggino sta festeggiando il traguardo dei suoi primi sessant’anni di attività
non solo con brillanti risultati sui principali campi di regata dei propri soci, ma anche con grandi iniziative
che contribuiscono a sensibilizzare e a dare impulso alla vela e al territorio con una attenzione particolare
a quelle rivolte ai giovani.
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Altro in questa categoria: « Marcello Mancini di Forza Italia nel consiglio nazionale dell'Anci Pd Viareggio: "Calo
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Club Nautico Versilia: consegnate le borse di studio intitolate a
Maurizio e Bertani Benetti
Viareggio, 20 ottobre 2017
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Al Club Nautico Versilia consegnate le borse di studio intitolate a Maurizio e
Bertani Benetti: una grande iniziativa per ricordare grandi amici, figure
storiche della cantieristica viareggina, rivolta agli alunni di tutte le classi e di
tutti gli indirizzi dell’Istituto Tecnico Nautico Artiglio. C’erano una volta… ma
ci sono ancora tanti ragazzi e ragazze davvero speciali.
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Viareggio. Nelle sale del Club Nautico Versilia, alla presenza di numerose autorità e
soprattutto di tanti ragazzi e ragazze dell’Istituto Tecnico Nautico Artiglio di
Viareggio si è svolta la cerimonia di consegna delle borse di studio intitolate a
Maurizio e Bertani Benetti: una giornata speciale a coronamento di una grande
iniziativa fortemente voluta dal presidente Roberto Brunetti.
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Dopo il suo saluto di benvenuto e i coinvolgenti interventi della Vice Preside Mina
Aversa, del Comandante della Capitaneria di Porto di Viareggio Giovanni Calvelli e
del Consigliere del CNV Massimo Canali (presidente della Commissione tecnica
scientifica che ha impegnato anche il T.V.Francesco Marsili dell’Ufficio Demanio
Capitaneria di Porto di Viareggio e l‘Architetto Marcello Povoleri), Marco e Maria
Luisa Benetti hanno ringraziato il Club Nautico Versilia con una targa ricordo “Per
aver voluto ricordare ai giovani l’attività di Maurizio e Bertani Benetti che hanno
portato nel mondo il nome della cantieristica navale viareggina” e augurato a tutti i
ragazzi presenti “di scegliere un lavoro che sappia realizzare la propria personalità,
con entusiasmo”.
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“Anche a nome della dirigente scolastica, professoressa Nadia Lombardi, desidero
esprimere un sentito ringraziamento al Club Nautico di Viareggio per aver concesso
questa importante opportunità ai nostri allievi- ha detto Vice Preside Aversa nel
suo intervento - Quest’esperienza è stata sicuramente proficua dal punto di vista
formativo: gli alunni, infatti, hanno potuto apprendere la storia della città di
Viareggio, del porto, della Darsena viareggina e degli antichi mestieri. Gli studenti
del biennio hanno lavorato, coadiuvati dai docenti, in modo particolare con le
tecnologie moderne e digitali ed hanno avuto a disposizione per svariati giorni
anche il laboratorio di informatica ed il personale tecnico (Umberto), che è stato
prezioso per la buona riuscita del lavoro. E’ stato davvero emozionante per i
docenti assistere all’impegno degli studenti che si sono dedicati alla raccolta: video,
foto e filmati della scuola Artiglio e della città di Viareggio. E’ stato altresì
entusiasmante vederli lavorare al montaggio, alla scelta di musiche e parole. Gli
alunni del triennio, invece, hanno fatto più un lavoro di ricerca personale con
l’apporto e l’aiuto dei docenti. Ringrazio proprio tutti coloro che, con queste
straordinarie iniziative territoriali, riescono a tenere e, spero mantenere in futuro,
legami con il nostro Istituto e che riescono inoltre ad interessarsi in modo
costruttivo ai giovani studenti ai quali mi sento di dire solo: GRAZIE RAGAZZI!”
Nel corso della cerimonia è stato più volte sottolineato che lo scopo dell’iniziativa è
quello di incentivare negli alunni dell’ITN Artiglio lo studio del profondo legame
storico, socio-economico e culturale fra la loro scuola e il contesto territoriale di
radicamento della stessa. "Siete il nostro orgoglio- ha ripetuto più volte un
emozionato Roberto Brunetti che ha anche spiegato che il Club Nautico Versilia si
è rivolto in primo luogo all’ITN Artiglio per la naturale affinità d’indirizzi delle due
istituzioni e per la loro particolare vicinanza nel contesto territoriale, ma che il
progetto proseguirà nei prossimi anni coinvolgendo anche altri Istituti del
comprensorio.

Dopo aver assistito alla proiezione di uno dei filmati realizzato dagli studenti, si è
passati alla consegna dei premi.
Il Comandante Calvelli, dopo aver ricordato che la Capitaneria di Porto sarà
coinvolta attivamente nel Progetto di alternanza scuola-lavoro, ribadito tutta la sua
disponibilità verso il Club Nautico Versilia e ricordato il grande legame che da
sempre lega la Guardia Costiera al sodalizio viareggino e a tutte le sue molteplici
iniziative, ha spronato gli studenti a coltivare e perseguire sempre le proprie
passioni e ha premiato con la medaglia di Amico della Capitaneria lo studente
Giacomo Larosa invitandolo nei prossimi mesi sulla motovedetta.
“Il Comitato, visti i contenuti e le forme dei temi e considerate le finalità della borsa
di studio e le caratteristiche della prova, ha deliberato adottare un criterio valutativo

“sostanziale” - hanno spiegato i membri della Commissione tecnica scientifica -e
cioè di orientarsi sugli elaborati che, anche se non perfetti dal punto di vista
sintattico, lessicale e grammaticale, sono risultati caratterizzati da maggiore
ricchezza di contenuti, migliore capacità di sintesi anche sotto l’aspetto storico e più
vivo interesse per le materie trattate.”

Il Presidente Brunetti ha quindi premiato gli studenti della classe IIB con la
seguente motivazione ”La commissione ha apprezzato l'organicità e la pregevole
fattura dell'elaborato. Buono l'inquadramento della scuola nel contesto storico,
ambientale e culturale. Il filmato risulta efficace ad illustrare l'offerta formativa
dell'Istituto Nautico, contestualizzata nella realtà territoriale”.
Maria Luisa Benetti ha invece premiato gli allievi della I A “La commissione ha
apprezzato i riferimenti storici. Una certa mancanza di ritmo iniziale e di qualità
audiovisiva è compensata da buoni contenuti ed interessanti riferimenti alle
tematiche sociali del territorio, affrontate con sensibilità e solidarietà. Con questo
filmato i ragazzi riescono a trasmettere entusiasmo per la propria scuola ed un
messaggio di fiducia per il futuro.”
La Vice Preside Aversa ha consegnato il riconoscimento per le classi Terze ad
Andrea Lazzarini “La cui ampia illustrazione della evoluzione dei materiali da
costruzione ha colpito il Comitato per la particolare efficacia espressiva. Il candidato
si è distinto non soltanto per la ricchezza dei contenuti proposti, ma anche per
l’organicità della sintesi storica offerta e per gli apprezzati e non banali riferimenti al
contesto locale ed alle tematiche ambientali. Il tema in definitiva si è imposto per la
prorompenza nell’esposizione e la conseguente capacità di coinvolgimento del
lettore.”
Il Comandante Calvelli ha premiato per le classi Quarte Melissa Micheli “Il cui
ricco elaborato relativo al confronto dei sistemi di navigazione tra passato e
presente ha colpito il Comitato per completezza di analisi, di approfondimento
storico e di comparazione tra le varie strumentazioni di bordo, impiegando un
ottimo linguaggio tecnico. Il candidato si è inoltre distinto per aver svolto il tema con
ottima chiarezza espositiva anche dal punto di vista sintattico, lessicale e
grammaticale.”

Ed infine il Presidente Brunetti ha premiato, per le classi Quinte, Piercarlo Ciulli
che “ha dimostrato doti di espressività linguistica e capacità di sintesi storica. Di
rilievo qualche considerazione tecnica ed interessanti citazioni storiche, anche se
non sempre precise. Sono state apprezzate in particolare la buona stesura del
testo e la chiarezza dell’esposizione.”
"Siamo emozionati e felicissimi- hanno commentato gli alunni della 3 Bcn vincitori

del premio per le classi seconde- E’ stata un'esperienza importante per noi dal
punto di vista storico e culturale".
“E' stato bello aver potuto rappresentare la nostra scuola durante questa cerimoniahanno aggiunto i ragazzi della 2°A -e soprattutto importante aver potuto collaborare
tra di noi con le nuove tecnologie informatiche.”
Più che soddisfatti i vincitori del triennio Andrea Lazzarini, Melissa Micheli e
Piercarlo Ciulli. Una nota di merito va anche alla ex classe 2°A che pur non avendo
vinto la borsa di studio ha presentato un video davvero bello e ben curato.
Per il Club Nautico Versilia il 2017 continua ad essere un anno speciale: il sodalizio
viareggino sta festeggiando il traguardo dei suoi primi sessant’anni di attività non
solo con brillanti risultati sui principali campi di regata dei propri Soci ma anche con
grandi iniziative che contribuiscono a sensibilizzare e a dare impulso alla Vela e al
territorio con una attenzione particolare a quelle rivolte ai giovani.
Ufficio stampa Club Nautico Versilia
Paola Zanoni
paolazanoni@icloud.com
www.clubnauticoversilia.it
Facebook: Club Nautico Versilia Asd
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La Volvo Ocean Race 2017-18 metterà alla prova gli atleti su...
The Volvo Ocean Race 2017-18: seven skippers. One goal.
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The ultimate test in team sport, the Volvo Ocean Race, starts on
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Questa mattina presso le sale del Club Nautico Versilia, alla
presenza dei Presidenti dei Circoli Organizzatori (Roberto BrunettiCNV-, Massimo Bertolani -CVTL- e Paolo Insom-SVV-), delle
Autorità civili e militari (fra le quali il Vice Comandante ...
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VELA/AL CIRCOLO BELLANO LA QUINTA INTERLAGHINA
Detto della vittoria a squadre si registrano invece i
successi individuali di Gabriele Venturino del Club
Nautico di Varazze nella Juniores (nati dal 2002 al
2005) e di Filippo Piacentini del Cv ...
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Al Circolo Vela Bellano il successo nell'Interlaghina
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IAREGGIO – Nelle sale del Club Nautico Versilia, alla presenza di numerose autorità e
soprattutto di tanti ragazzi e ragazze dell’Istituto Tecnico Nautico Artiglio di Viareggio si
è svolta la cerimonia di consegna delle borse di studio intitolate a Maurizio e Bertani
Benetti: una giornata speciale a coronamento di una grande iniziativa fortemente voluta dal
presidente Roberto Brunetti. Dopo il suo saluto di benvenuto e i coinvolgenti interventi della
Vice Preside Mina Aversa, del Comandante della Capitaneria di Porto di Viareggio Giovanni
Calvelli e del Consigliere del CNV Massimo Canali (presidente della Commissione tecnica
scientifica che ha impegnato anche il T.V.Francesco Marsili dell’Ufficio Demanio Capitaneria di
Porto di Viareggio e l‘Architetto Marcello Povoleri), Marco e Maria Luisa Benetti hanno
ringraziato il Club Nautico Versilia con una targa ricordo “Per aver voluto ricordare ai giovani
l’attività di Maurizio e Bertani Benetti che hanno portato nel mondo il nome della cantieristica
navale viareggina” e augurato a tutti i ragazzi presenti “di scegliere un lavoro che sappia
realizzare la propria personalità, con entusiasmo”.

“Anche a nome della dirigente scolastica, professoressa Nadia Lombardi, desidero esprimere un
sentito ringraziamento al Club Nautico di Viareggio per aver concesso questa importante
opportunità ai nostri allievi- ha detto Vice Preside Aversa nel suo intervento – Quest’esperienza
è stata sicuramente proficua dal punto di vista formativo: gli alunni, infatti, hanno potuto
apprendere la storia della città di Viareggio, del porto, della Darsena viareggina e degli antichi
mestieri. Gli studenti del biennio hanno lavorato, coadiuvati dai docenti, in modo particolare con
le tecnologie moderne e digitali ed hanno avuto a disposizione per svariati giorni anche il
laboratorio di informatica ed il personale tecnico (Umberto), che è stato prezioso per la buona
riuscita del lavoro. E’ stato davvero emozionante per i docenti assistere all’impegno degli
studenti che si sono dedicati alla raccolta: video, foto e filmati della scuola Artiglio e della città di
Viareggio. E’ stato altresì entusiasmante vederli lavorare al montaggio, alla scelta di musiche e
parole. Gli alunni del triennio, invece, hanno fatto più un lavoro di ricerca personale con l’apporto
e l’aiuto dei docenti. Ringrazio proprio tutti coloro che, con queste straordinarie iniziative
territoriali, riescono a tenere e, spero mantenere in futuro, legami con il nostro Istituto e che
riescono inoltre ad interessarsi in modo costruttivo ai giovani studenti ai quali mi sento di dire
solo: GRAZIE RAGAZZI!”
Nel corso della cerimonia è stato più volte sottolineato che lo scopo dell’iniziativa è quello di
incentivare negli alunni dell’ITN Artiglio lo studio del profondo legame storico, socio-economico
e culturale fra la loro scuola e il contesto territoriale di radicamento della stessa. “”Siete il nostro
orgoglio- ha ripetuto più volte un emozionato Roberto Brunetti che ha anche spiegato che il Club
Nautico Versilia si è rivolto in primo luogo all’ITN Artiglio per la naturale affinità d’indirizzi delle
due istituzioni e per la loro particolare vicinanza nel contesto territoriale, ma che il progetto
proseguirà nei prossimi anni coinvolgendo anche altri Istituti del comprensorio.
Dopo aver assistito alla proiezione di uno dei filmati realizzato dagli studenti, si è passati alla
consegna dei premi.
Il Comandante Calvelli, dopo aver ricordato che la Capitaneria di Porto sarà coinvolta
attivamente nel Progetto di alternanza scuola-lavoro, ribadito tutta la sua disponibilità verso il
Club Nautico Versilia e ricordato il grande legame che da sempre lega la Guardia Costiera al
sodalizio viareggino e a tutte le sue molteplici iniziative, ha spronato gli studenti a coltivare e
perseguire sempre le proprie passioni e ha premiato con la medaglia di Amico della Capitaneria
lo studente Giacomo Larosa invitandolo nei prossimi mesi sulla motovedetta.

“Il Comitato, visti i contenuti e le forme dei temi e considerate le finalità della borsa di studio e le
caratteristiche della prova, ha deliberato adottare un criterio valutativo “sostanziale” – hanno
spiegato i membri della Commissione tecnica scientifica -e cioè di orientarsi sugli elaborati che,
anche se non perfetti dal punto di vista sintattico, lessicale e grammaticale, sono risultati
caratterizzati da maggiore ricchezza di contenuti, migliore capacità di sintesi anche sotto
l’aspetto storico e più vivo interesse per le materie trattate.”
Il Presidente Brunetti ha quindi premiato gli studenti della classe IIB con la seguente
motivazione ”La commissione ha apprezzato l’organicità e la pregevole fattura dell’elaborato.
Buono l’inquadramento della scuola nel contesto storico, ambientale e culturale. Il filmato risulta
efficace ad illustrare l’offerta formativa dell’Istituto Nautico, contestualizzata nella realtà
territoriale”.
Maria Luisa Benetti ha invece premiato gli allievi della I A “La commissione ha apprezzato i
riferimenti storici. Una certa mancanza di ritmo iniziale e di qualità audiovisiva è compensata da
buoni contenuti ed interessanti riferimenti alle tematiche sociali del territorio, affrontate con
sensibilità e solidarietà. Con questo filmato i ragazzi riescono a trasmettere entusiasmo per la
propria scuola ed un messaggio di fiducia per il futuro.”
La Vice Preside Aversa ha consegnato il riconoscimento per le classi Terze ad Andrea Lazzarini
“La cui ampia illustrazione della evoluzione dei materiali da costruzione ha colpito il Comitato
per la particolare efficacia espressiva. Il candidato si è distinto non soltanto per la ricchezza dei
contenuti proposti, ma anche per l’organicità della sintesi storica offerta e per gli apprezzati e
non banali riferimenti al contesto locale ed alle tematiche ambientali. Il tema in definitiva si è
imposto per la prorompenza nell’esposizione e la conseguente capacità di coinvolgimento del
lettore.”
Il Comandante Calvelli ha premiato per le classi Quarte Melissa Micheli “Il cui ricco elaborato
relativo al confronto dei sistemi di navigazione tra passato e presente ha colpito il Comitato per
completezza di analisi, di approfondimento storico e di comparazione tra le varie strumentazioni
di bordo, impiegando un ottimo linguaggio tecnico. Il candidato si è inoltre distinto per aver
svolto il tema con ottima chiarezza espositiva anche dal punto di vista sintattico, lessicale e
grammaticale.”
Ed infine il Presidente Brunetti ha premiato, per le classi Quinte, Piercarlo Ciulli che “ha
dimostrato doti di espressività linguistica e capacità di sintesi storica. Di rilievo qualche
considerazione tecnica ed interessanti citazioni storiche, anche se non sempre precise. Sono
state apprezzate in particolare la buona stesura del testo e la chiarezza dell’esposizione.”
“Siamo emozionati e felicissimi- hanno commentato gli alunni della 3 Bcn vincitori del premio per

le classi seconde- E’ stata un’esperienza importante per noi dal punto di vista storico e culturale”.
“E’ stato bello aver potuto rappresentare la nostra scuola durante questa cerimonia- hanno
aggiunto i ragazzi della 2°A -e soprattutto importante aver potuto collaborare tra di noi con le
nuove tecnologie informatiche.”
Più che soddisfatti i vincitori del triennio Andrea Lazzarini, Melissa Micheli e Piercarlo Ciulli. Una
nota di merito va anche alla ex classe 2°A che pur non avendo vinto la borsa di studio ha
presentato un video davvero bello e ben curato.
Per il Club Nautico Versilia il 2017 continua ad essere un anno speciale: il sodalizio viareggino
sta festeggiando il traguardo dei suoi primi sessant’anni di attività non solo con brillanti risultati
sui principali campi di regata dei propri Soci ma anche con grandi iniziative che contribuiscono a
sensibilizzare e a dare impulso alla Vela e al territorio con una attenzione particolare a quelle
rivolte ai giovani.
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Consegnate al Club Nautico Versilia le borse di
studio intitolate a Maurizio e Bertani Benetti
venerdì, 20 ottobre 2017, 18:41

Nelle sale del Club Nautico Versilia, alla
presenza di numerose autorità e soprattutto di
tanti ragazzi e ragazze dell'Istituto Tecnico
Nautico Artiglio di Viareggio si è svolta la
cerimonia di consegna delle borse di studio
intitolate a Maurizio e Bertani Benetti: una
giornata speciale a coronamento di una grande
iniziativa fortemente voluta dal presidente
Roberto Brunetti. Dopo il suo saluto di benvenuto e i coinvolgenti interventi della Vice
Preside Mina Aversa, del Comandante della Capitaneria di Porto di Viareggio Giovanni
Calvelli e del Consigliere del CNV Massimo Canali (presidente della Commissione tecnica
scientifica che ha impegnato anche il T.V.Francesco Marsili dell'Uﬃcio Demanio
Capitaneria di Porto di Viareggio e l'Architetto Marcello Povoleri), Marco e Maria Luisa
Benetti hanno ringraziato il Club Nautico Versilia con una targa ricordo "Per aver voluto
ricordare ai giovani l'attività di Maurizio e Bertani Benetti che hanno portato nel mondo il
nome della cantieristica navale viareggina" e augurato a tutti i ragazzi presenti "di
scegliere un lavoro che sappia realizzare la propria personalità, con entusiasmo".
"Anche a nome della dirigente scolastica, professoressa Nadia Lombardi, desidero
esprimere un sentito ringraziamento al Club Nautico di Viareggio per aver concesso
questa importante opportunità ai nostri allievi- ha detto Vice Preside Aversa nel suo
intervento - Quest'esperienza è stata sicuramente proficua dal punto di vista formativo:
gli alunni, infatti, hanno potuto apprendere la storia della città di Viareggio, del porto,
della Darsena viareggina e degli antichi mestieri. Gli studenti del biennio hanno lavorato,
coadiuvati dai docenti, in modo particolare con le tecnologie moderne e digitali ed hanno
avuto a disposizione per svariati giorni anche il laboratorio di informatica ed il personale
tecnico (Umberto), che è stato prezioso per la buona riuscita del lavoro. E' stato davvero
emozionante per i docenti assistere all'impegno degli studenti che si sono dedicati alla
raccolta: video, foto e filmati della scuola Artiglio e della città di Viareggio. E' stato altresì
entusiasmante vederli lavorare al montaggio, alla scelta di musiche e parole. Gli alunni del
triennio, invece, hanno fatto più un lavoro di ricerca personale con l'apporto e l'aiuto dei
docenti. Ringrazio proprio tutti coloro che, con queste straordinarie iniziative territoriali,
riescono a tenere e, spero mantenere in futuro, legami con il nostro Istituto e che
riescono inoltre ad interessarsi in modo costruttivo ai giovani studenti ai quali mi sento di
dire solo: GRAZIE RAGAZZI!"
Nel corso della cerimonia è stato più volte sottolineato che lo scopo dell'iniziativa è
quello di incentivare negli alunni dell'ITN Artiglio lo studio del profondo legame storico,
socio-economico e culturale fra la loro scuola e il contesto territoriale di radicamento
della stessa. ""Siete il nostro orgoglio- ha ripetuto più volte un emozionato Roberto
Brunetti che ha anche spiegato che il Club Nautico Versilia si è rivolto in primo luogo
all'ITN Artiglio per la naturale aﬃnità d'indirizzi delle due istituzioni e per la loro particolare
vicinanza nel contesto territoriale, ma che il progetto proseguirà nei prossimi anni
coinvolgendo anche altri Istituti del comprensorio.
Dopo aver assistito alla proiezione di uno dei filmati realizzato dagli studenti, si è passati
alla consegna dei premi.
Il Comandante Calvelli, dopo aver ricordato che la Capitaneria di Porto sarà coinvolta

ALTRI ARTICOLI IN ECONOMIA

Supporters
RICERCA NEL SITO
Cerca

Vai

Altro

Blog successivo»

Crea blog

NAVIGAMUS BLOG A VELA
IL PRIMO E UNICO BLOG DI VELA DIRETTAMENTE DALLA MIA BARCA
Home page

CHI SONO

CONTATTI

BENVENUTI NEL BLOG DI VELA DI
ANDREA MESSERSI'

Siete interessati alla vela ?
Mail : amdige02[a]gmail.com

SOSTIENI IL MIO BLOG

VUOI PROVARE LA VELA ?

ADVERTISING & PRESS OFFICE

sabato 21 ottobre 2017

Consegnate al Club Nautico Versilia le borse di studio
intitolate a Maurizio e Bertani Benetti

Skype: skipperandreamessersi
PER LA VOSTRA PUBBLICITA'
NEL MIO SITO CONTATTATEMI !!

INVIATE LE VOSTRE NEWS AL MIO
BLOG: OFFRO "SPAZIO" A TUTTI !!

Se siete un'associazione od un team
che fa vela e regate (ma non siete
così noti come Mascalzone Latino) e
volete pubblicare i vostri comunicati
dovete solo inviarmeli: li pubblicherò
volentieri!
OPPURE CONTATTATEMI
PERCHE' FACCIA IO STESSO IL
VOSTRO UFFICIO STAMPA !

AMICI DEL BLOG

Viareggio. Nelle sale del Club Nautico Versilia, alla presenza di numerose autorità e
soprattutto di tanti ragazzi e ragazze dell’Istituto Tecnico Nautico Artiglio di Viareggio si è
svolta la cerimonia di consegna delle borse di studio intitolate a Maurizio e Bertani Benetti:
una giornata speciale a coronamento di una grande iniziativa fortemente voluta dal
presidente Roberto Brunetti.
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Dopo il suo saluto di benvenuto e i coinvolgenti interventi della Vice Preside Mina Aversa,
del Comandante della Capitaneria di Porto di Viareggio Giovanni Calvelli e del Consigliere
del CNV Massimo Canali (presidente della Commissione tecnica scientifica che ha
impegnato anche il T.V.Francesco Marsili dell’Ufficio Demanio Capitaneria di Porto di
Viareggio e l‘Architetto Marcello Povoleri), Marco e Maria Luisa Benetti hanno ringraziato il
Club Nautico Versilia con una targa ricordo “Per aver voluto ricordare ai giovani l’attività di
Maurizio e Bertani Benetti che hanno portato nel mondo il nome della cantieristica navale
viareggina” e augurato a tutti i ragazzi presenti “di scegliere un lavoro che sappia realizzare
la propria personalità, con entusiasmo”.
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“Anche a nome della dirigente scolastica, professoressa Nadia Lombardi, desidero
esprimere un sentito ringraziamento al Club Nautico di Viareggio per aver concesso questa
importante opportunità ai nostri allievi- ha detto Vice Preside Aversa nel suo intervento Quest’esperienza è stata sicuramente proficua dal punto di vista formativo: gli alunni, infatti,
hanno potuto apprendere la storia della città di Viareggio, del porto, della Darsena
viareggina e degli antichi mestieri. Gli studenti del biennio hanno lavorato, coadiuvati dai
docenti, in modo particolare con le tecnologie moderne e digitali ed hanno avuto a
disposizione per svariati giorni anche il laboratorio di informatica ed il personale tecnico
(Umberto), che è stato prezioso per la buona riuscita del lavoro. E’ stato davvero
emozionante per i docenti assistere all’impegno degli studenti che si sono dedicati alla
raccolta: video, foto e filmati della scuola Artiglio e della città di Viareggio. E’ stato altresì
entusiasmante vederli lavorare al montaggio, alla scelta di musiche e parole. Gli alunni del
triennio, invece, hanno fatto più un lavoro di ricerca personale con l’apporto e l’aiuto dei
docenti. Ringrazio proprio tutti coloro che, con queste straordinarie iniziative territoriali,
riescono a tenere e, spero mantenere in futuro, legami con il nostro Istituto e che riescono
inoltre ad interessarsi in modo costruttivo ai giovani studenti ai quali mi sento di dire solo:
GRAZIE RAGAZZI!”
Nel corso della cerimonia è stato più volte sottolineato che lo scopo dell’iniziativa è quello di
incentivare negli alunni dell’ITN Artiglio lo studio del profondo legame storico, socioeconomico e culturale fra la loro scuola e il contesto territoriale di radicamento della stessa.
“"Siete il nostro orgoglio- ha ripetuto più volte un emozionato Roberto Brunetti che ha anche
spiegato che il Club Nautico Versilia si è rivolto in primo luogo all’ITN Artiglio per la naturale
affinità d’indirizzi delle due istituzioni e per la loro particolare vicinanza nel contesto
territoriale, ma che il progetto proseguirà nei prossimi anni coinvolgendo anche altri Istituti
del comprensorio.
Dopo aver assistito alla proiezione di uno dei filmati realizzato dagli studenti, si è passati
alla consegna dei premi.

SEGUIMI PER EMAIL

Ac

Powered by
Powered by

Traduttore
Traduttore

DIVENTIAMO AMICI SU FACEBOOK

se vi piace la vela ed il mio blog
possiamo diventare amici ...cliccate
su FACEBOOK

SEGUI NAVIGAMUS SU TWITTER

Il Comandante Calvelli, dopo aver ricordato che la Capitaneria di Porto sarà coinvolta
attivamente nel Progetto di alternanza scuola-lavoro, ribadito tutta la sua disponibilità verso
il Club Nautico Versilia e ricordato il grande legame che da sempre lega la Guardia Costiera
al sodalizio viareggino e a tutte le sue molteplici iniziative, ha spronato gli studenti a
coltivare e perseguire sempre le proprie passioni e ha premiato con la medaglia di Amico
della Capitaneria lo studente Giacomo Larosa invitandolo nei prossimi mesi sulla
motovedetta.
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“Il Comitato, visti i contenuti e le forme dei temi e considerate le finalità della borsa di studio
e le caratteristiche della prova, ha deliberato adottare un criterio valutativo “sostanziale” hanno spiegato i membri della Commissione tecnica scientifica -e cioè di orientarsi sugli
elaborati che, anche se non perfetti dal punto di vista sintattico, lessicale e grammaticale,
sono risultati caratterizzati da maggiore ricchezza di contenuti, migliore capacità di sintesi
anche sotto l’aspetto storico e più vivo interesse per le materie trattate.”
Il Presidente Brunetti ha quindi premiato gli studenti della classe IIB con la seguente
motivazione ”La commissione ha apprezzato l'organicità e la pregevole fattura
dell'elaborato. Buono l'inquadramento della scuola nel contesto storico, ambientale e
culturale. Il filmato risulta efficace ad illustrare l'offerta formativa dell'Istituto Nautico,
contestualizzata nella realtà territoriale”.

Se ti piace il mio blog di news di vela
ora puoi seguirlo cliccando su
TWITTER

IL MIO CANALE SU YOUTUBE

Maria Luisa Benetti ha invece premiato gli allievi della I A “La commissione ha apprezzato i
riferimenti storici. Una certa mancanza di ritmo iniziale e di qualità audiovisiva è
compensata da buoni contenuti ed interessanti riferimenti alle tematiche sociali del territorio,
affrontate con sensibilità e solidarietà. Con questo filmato i ragazzi riescono a trasmettere
entusiasmo per la propria scuola ed un messaggio di fiducia per il futuro.”
La Vice Preside Aversa ha consegnato il riconoscimento per le classi Terze ad Andrea
Lazzarini “La cui ampia illustrazione della evoluzione dei materiali da costruzione ha colpito
il Comitato per la particolare efficacia espressiva. Il candidato si è distinto non soltanto per
la ricchezza dei contenuti proposti, ma anche per l’organicità della sintesi storica offerta e
per gli apprezzati e non banali riferimenti al contesto locale ed alle tematiche ambientali. Il
tema in definitiva si è imposto per la prorompenza nell’esposizione e la conseguente
capacità di coinvolgimento del lettore.”
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Il Comandante Calvelli ha premiato per le classi Quarte Melissa Micheli “Il cui ricco
elaborato relativo al confronto dei sistemi di navigazione tra passato e presente ha colpito il
Comitato per completezza di analisi, di approfondimento storico e di comparazione tra le
varie strumentazioni di bordo, impiegando un ottimo linguaggio tecnico. Il candidato si è
inoltre distinto per aver svolto il tema con ottima chiarezza espositiva anche dal punto di
vista sintattico, lessicale e grammaticale.”
Ed infine il Presidente Brunetti ha premiato, per le classi Quinte, Piercarlo Ciulli che “ha
dimostrato doti di espressività linguistica e capacità di sintesi storica. Di rilievo qualche
considerazione tecnica ed interessanti citazioni storiche, anche se non sempre precise.
Sono state apprezzate in particolare la buona stesura del testo e la chiarezza
dell’esposizione.”
"Siamo emozionati e felicissimi- hanno commentato gli alunni della 3 Bcn vincitori del
premio per le classi seconde- E’ stata un'esperienza importante per noi dal punto di vista
storico e culturale".
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“E' stato bello aver potuto rappresentare la nostra scuola durante questa cerimonia- hanno
aggiunto i ragazzi della 2°A -e soprattutto importante aver potuto collaborare tra di noi con
le nuove tecnologie informatiche.”
Più che soddisfatti i vincitori del triennio Andrea Lazzarini, Melissa Micheli e Piercarlo Ciulli.
Una nota di merito va anche alla ex classe 2°A che pur non avendo vinto la borsa di studio
ha presentato un video davvero bello e ben curato.
Per il Club Nautico Versilia il 2017 continua ad essere un anno speciale: il sodalizio
viareggino sta festeggiando il traguardo dei suoi primi sessant’anni di attività non solo con
brillanti risultati sui principali campi di regata dei propri Soci ma anche con grandi iniziative
che contribuiscono a sensibilizzare e a dare impulso alla Vela e al territorio con una
attenzione particolare a quelle rivolte ai giovani.
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Sport vela: Primazona NEWS n. 85 di lunedì 23 ottobre 2017
Vele e regate in Liguria:
I Dinghy 12' tornano a Rapallo per la Coppa LNI
Chestress 3 di Giancarlo Ghislanzoni si laurea Campione Vela d'Autunno
A Rapallo grande successo per il 36° Criterium Invernale Internazionale
Grande spettacolo nel terzo week end del Campionato della Lanterna
Prossimi corsi BLS-D a Genova Quinto
"Sport dai 5 agli 11 anni" (Seminario CONI)
Vela giovanile:
Interlaghina 2017, al Circolo Vela Bellano il Trofeo “Sail’s Angels per Flying Angels”
Monotipi:
Francesca e i 4 Oceani
Volvo Ocean Race: partiti, ha preso il via la Leg 1
... e oltre:
Dinghy NEWS
Consegnate a Viareggio le borse di studio intitolate a Maurizio e Bertani Benetti
Su www.primazona.org:
Compro & vendo
Cerco & offro imbarco per regate, diporto o lavoro
Cerco & offro impiego (per istruttori FIV)
…..................................
I DINGHY 12' TORNANO A RAPALLO PER LA COPPA LNI
19 ottobre - Si è svolta sabato 14 e Domenica 15 la Regata ‘’ Coppa LNI Rapallo’’ per la Classe Dinghy
12’, penultimo appuntamento del Campionato Ligure 2017. Con un clima estivo, vento leggero e mare
calmo, si sono portate a termine due prove Sabato e due Domenica, il massimo previsto dal Bando.
29 i Dinghy presenti, varati da Rapallo e da Santa Margherita, che si sono affrontati in acqua.
A farla da Padrone è stato Filippo Jannello, imprendibile con tre Primi ed un Sesto scartato,
al Secondo posto Aldo Samele ed al Terzo Gin Gazzolo. Nella terza Prova quattro OCS, e nella quarta
una collisione in partenza testimoniano il livello Agonistico della Flotta.
Impeccabile il Lavoro del Comitato, della Assistenza e la Logistica della Lega, che ringraziamo.
Le Barche rimangono a Rapallo per il prossimo Fine Settimana, con l’ultima Prova di Campionato,
‘’Criterium Invernale’’ del CN Rapallo.
Classifica
(fabio)
CHESTRESS 3 DI GIANCARLO GHISLANZONI SI LAUREA CAMPIONE VELA D’AUTUNNO
Sabato 21 ottobre 2017, con partenza alle ore 12:50, organizzata nelle acque del Golfo Tigullio dallo
Yacht Club Chiavari, si è svolta la Regata Sociale Open BPM Banco di Chiavari e della Riviera Ligure –
Jeanneau Cup 2017 - Memorial Romano Caselli, aperta a tutte le imbarcazioni delle Classi ORC, IRC,
Libera e Jeanneau, regata di chiusura del Campionato Vela d’Autunno YCC e della Jeanneau Sailing
Cup 2017.
La regata è stata realizzata grazie al contributo e alla collaborazione della famiglia Caselli, che tiene
sempre vivo il ricordo di Romano, tragicamente e prematuramente scomparso 18 anni fa, ma ancora
oggi vivo nell’affetto di tutti. Romano Caselli, appassionato di mare e di pesca, amava Chiavari e
partecipava intensamente alla vita cittadina e alla vita del suo Circolo, divertendosi a fissare
avvenimenti sportivi e conviviali e personaggi attraverso vignette, caricature e disegni da lui stesso
creati.
Questa manifestazione inoltre è intitolata a BPM Banco di Chiavari e della Riviera Ligure, importante
realtà economica cittadina, che da anni affianca con attenzione e sensibilità lo Yacht Club Chiavari,

compiuti. Il premio per il velista più giovane del Lario, messo in palio da Eugenio Mellera, è andato a
Giacomo Anghileri della Canottieri Lecco (9 anni a dicembre) ed è stato consegnato dal veterano della
vela lecchese Luciano “Cianino” Riva (90 anni). Il trofeo “Sail’s Angels per Flying Angels” (il cui
bozzetto è di Nicolò Banfi), realizzato da Giovanna Locatelli, è stato consegnato ai vincitori da Davide
Casetti per Flying Angels Foundation, onlus a cui andrà parte delle quote di iscrizione dell’Interlaghina
e della prossima Interlaghi del 28/29 ottobre.
Alla premiazione sono intervenuti, tra gli altri, il sindaco di Lecco Virginio Brivio, il presidente del
Panathlon Lecco Riccardo Benedetti con il past-president Alfredo Redaelli, il capitano Alessio Zanella
comandate della Compagnia dei Carabinieri di Lecco e Luigi Baggioli per la Canottieri Lecco.
(Marco Corti – Giuseppe Banfi)
FRANCESCA E I 4 OCEANI
19 ottobre - La vela alla ribalta. Il prestigioso Corriere della sera, che ignora le medaglie d'oro, argento
e bronzo conquistate in Europa e nel Mondo dai nostri velisti, dedica una pagina alla vela e
precisamente alla partecipazione di Francesca Clapcich alla Volvo Ocean Race a bordo di "Turn the tide
on plastic".
Francesca, olimpionica su Laser Radial a Londra 2012 e su 49erFX a Rio 2016 dove si è classificata al
5° posto, è la seconda velista italiana (dopo Annabella Bini sul Gatorade di Giorgio Falck nell'89-90 )
che affronta questo impegnativo giro del mondo a tappe che durerà sei mesi.
Leggi e vedi tutto
VOLVO OCEAN RACE: PARTITI, HA PRESO IL VIA LA LEG 1
22 ottobre - Sono state condizioni spettacolari e un foltissimo pubblico a salutare i sette team
partecipanti alla Volvo Oean Race 2017-18, in partenza ora da Alicante per la Leg 1, la prima tappa,
che li porterà a Lisbona dopo circa 1.450 miglia di navigazione, attraverso lo Stretto di Gibilterra, oltre
l'isola di Porto Santo (a nord di Madeira) e sulla linea del traguardo di Lisbona.
La mattinata si è aperta con decine di migliaia di spettatori venuti ad affollare il Race Village, ad
assistere alla parata degli equipaggi e alla cerimonia di uscita dal porto. Una bella brezza da est
intorno ai 15/20 nodi di intensità, che si è poi andata intensificando, e centinaia di barche hanno
invece goduto dello spettacolo alla partenza in mare, con diversi colpi di scena e di cambi al vertice.
In particolare sono stati momenti intensi quelli che hanno coinvolto le tre barche che guidavano la
flotta al passaggio dell'ultima boa di percorso: gli spagnoli di MAPFRE, gli olandesi di team Brunel -con
i nostri Alberto Bolzan e Maciel Cicchetti- e i franco/cinesi di Dongfeng Race Team coinvolti in un
ingaggio "caldo" con una strambata obbligata e una chiamata di penalità da parte degli umpire in mare
per gli olandesi e gli iberici, che avevano condotto la flotta fino a quel momento, che sono quindi
rimasti in coda al gruppo.
Di conseguenza, la prima barca a lasciare la baia, al termine di un percorso costiero di circa otto miglia
di lunghezza è stata Dongfeng Race Team guidata dallo skipper francese Charles Caudrelier, che
ospitava a bordo Franck Cammas, vincitore della regata nel 2011-12.
Seconda barca a lasciare la baia di Alicante, Turn the Tide on Plastic della skipper Dee Caffari, su cui
corre anche la triestina Francesca Clapcich, che ha approfittato della penalità inflitta agli avversari ma
ha anche preso sagge decisioni tattiche per recuperare terreno. Insieme a Sun Hung Kai/Scallywag,
Vestas 11th Hour Racing la barca della britannica è stata anche protagonista di alcuni passaggi
mozzafiato, a pochi metri dalle barche spettatori.
Per seguire quanto avviene in mare si possono utilizzare gli strumenti della cartografia e delle
posizioni, aggiornate ogni sei ore, sul sito ufficiale della regata www.volvooceanrace.com dove si
trovano anche contributi video e fotografici provenienti direttamente da bordo.
Leggi e vedi tutto
(Volvo Ocean Race press)
DINGHY NEWS
Ecco l'ultimo numero del periodico dell'Associazione Italiana Classe Dinghy che parla diffusamente del
Campionato Nazionale che si è svolto con successo a Gaeta dal 6 al 10 settembre 2017.
Clicca qui
CONSEGNATE A VIAREGGIO LE BORSE DI STUDIO MAURIZIO E BERTANI BENETTI
C’erano una volta… ma ci sono ancora tanti ragazzi e ragazze davvero speciali.
Viareggio, 20 ottobre - Nelle sale del Club Nautico Versilia, alla presenza di numerose autorità e
soprattutto di tanti ragazzi e ragazze dell’Istituto Tecnico Nautico Artiglio di Viareggio si è svolta la
cerimonia di consegna delle borse di studio intitolate a Maurizio e Bertani Benetti: una giornata
speciale a coronamento di una grande iniziativa fortemente voluta dal presidente Roberto Brunetti.

Dopo il suo saluto di benvenuto e i coinvolgenti interventi, Marco e Maria Luisa Benetti hanno
ringraziato il Club Nautico Versilia con una targa ricordo “Per aver voluto ricordare ai giovani l’attività
di Maurizio e Bertani Benetti che hanno portato nel mondo il nome della cantieristica navale
viareggina” e augurato a tutti i ragazzi presenti “di scegliere un lavoro che sappia realizzare la propria
personalità, con entusiasmo”.
Nel corso della cerimonia è stato più volte sottolineato che lo scopo dell’iniziativa è quello di
incentivare negli alunni dell’ITN Artiglio lo studio del profondo legame storico, socio-economico e
culturale fra la loro scuola e il contesto territoriale di radicamento della stessa. “"Siete il nostro
orgoglio- ha ripetuto più volte un emozionato Roberto Brunetti che ha anche spiegato che il Club
Nautico Versilia si è rivolto in primo luogo all’ITN Artiglio per la naturale affinità d’indirizzi delle due
istituzioni e per la loro particolare vicinanza nel contesto territoriale, ma che il progetto proseguirà nei
prossimi anni coinvolgendo anche altri Istituti del comprensorio.
Dopo aver assistito alla proiezione di uno dei filmati realizzato dagli studenti, si è passati alla consegna
dei premi.
Il Comandante Calvelli, dopo aver ricordato che la Capitaneria di Porto sarà coinvolta attivamente nel
Progetto di alternanza scuola-lavoro, ribadito tutta la sua disponibilità verso il Club Nautico Versilia e
ricordato il grande legame che da sempre lega la Guardia Costiera al sodalizio viareggino e a tutte le
sue molteplici iniziative, ha spronato gli studenti a coltivare e perseguire sempre le proprie passioni e
ha premiato con la medaglia di Amico della Capitaneria lo studente Giacomo Larosa invitandolo nei
prossimi mesi sulla motovedetta.
“Il Comitato, visti i contenuti e le forme dei temi e considerate le finalità della borsa di studio e le
caratteristiche della prova, ha deliberato adottare un criterio valutativo “sostanziale” - hanno spiegato i
membri della Commissione tecnica scientifica -e cioè di orientarsi sugli elaborati che, anche se non
perfetti dal punto di vista sintattico, lessicale e grammaticale, sono risultati caratterizzati da maggiore
ricchezza di contenuti, migliore capacità di sintesi anche sotto l’aspetto storico e più vivo interesse per
le materie trattate.”
Il Presidente Brunetti ha quindi premiato gli studenti della classe IIB con la seguente motivazione ”La
commissione ha apprezzato l'organicità e la pregevole fattura dell'elaborato. Buono l'inquadramento
della scuola nel contesto storico, ambientale e culturale. Il filmato risulta efficace ad illustrare l'offerta
formativa dell'Istituto Nautico, contestualizzata nella realtà territoriale”.
Maria Luisa Benetti ha invece premiato gli allievi della I A “La commissione ha apprezzato i riferimenti
storici. Una certa mancanza di ritmo iniziale e di qualità audiovisiva è compensata da buoni contenuti
ed interessanti riferimenti alle tematiche sociali del territorio, affrontate con sensibilità e solidarietà.
Con questo filmato i ragazzi riescono a trasmettere entusiasmo per la propria scuola ed un messaggio
di fiducia per il futuro.”
La Vice Preside Aversa ha consegnato il riconoscimento per le classi Terze ad Andrea Lazzarini “La cui
ampia illustrazione della evoluzione dei materiali da costruzione ha colpito il Comitato per la
particolare efficacia espressiva. Il candidato si è distinto non soltanto per la ricchezza dei contenuti
proposti, ma anche per l’organicità della sintesi storica offerta e per gli apprezzati e non banali
riferimenti al contesto locale ed alle tematiche ambientali. Il tema in definitiva si è imposto per la
prorompenza nell’esposizione e la conseguente capacità di coinvolgimento del lettore.”
Il Comandante Calvelli ha premiato per le classi Quarte Melissa Micheli “Il cui ricco elaborato relativo al
confronto dei sistemi di navigazione tra passato e presente ha colpito il Comitato per completezza di
analisi, di approfondimento storico e di comparazione tra le varie strumentazioni di bordo, impiegando
un ottimo linguaggio tecnico. Il candidato si è inoltre distinto per aver svolto il tema con ottima
chiarezza espositiva anche dal punto di vista sintattico, lessicale e grammaticale.”
Ed infine il Presidente Brunetti ha premiato, per le classi Quinte, Piercarlo Ciulli che “ha dimostrato doti
di espressività linguistica e capacità di sintesi storica. Di rilievo qualche considerazione tecnica ed
interessanti citazioni storiche, anche se non sempre precise. Sono state apprezzate in particolare la
buona stesura del testo e la chiarezza dell’esposizione.”
Più che soddisfatti i vincitori del triennio Andrea Lazzarini, Melissa Micheli e Piercarlo Ciulli. Una nota di
merito va anche alla ex classe 2°A che pur non avendo vinto la borsa di studio ha presentato un video
davvero bello e ben curato.
Per il Club Nautico Versilia il 2017 continua ad essere un anno speciale: il sodalizio viareggino sta
festeggiando il traguardo dei suoi primi sessant’anni di attività non solo con brillanti risultati sui
principali campi di regata dei propri Soci ma anche con grandi iniziative che contribuiscono a
sensibilizzare e a dare impulso alla Vela e al territorio con una attenzione particolare a quelle rivolte ai
giovani.
(Ufficio stampa Club Nautico Versilia Paola Zanoni)
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24/10/2017 - Borse di studio Club Nautico Versilia

Nelle sale del Club Nautico Versilia, alla presenza di numerose autorità e soprattutto di tanti ragazzi e ragazze
dell’Istituto Tecnico Nautico Artiglio di Viareggio si è svolta la cerimonia di consegna delle borse di studio
intitolate a Maurizio e Bertani Benetti: una giornata speciale a coronamento di una grande iniziativa fortemente
voluta dal presidente Roberto Brunetti. Dopo il suo saluto di benvenuto e i coinvolgenti interventi della Vice
Preside Mina Aversa, del Comandante della Capitaneria di Porto di Viareggio Giovanni Calvelli e del
Consigliere del CNV Massimo Canali (presidente della Commissione tecnica scientifica che ha impegnato
anche il T.V.Francesco Marsili dell’Ufficio Demanio Capitaneria di Porto di Viareggio e l‘Architetto Marcello
Povoleri), Marco e Maria Luisa Benetti hanno ringraziato il Club Nautico Versilia con una targa ricordo “Per
aver voluto ricordare ai giovani l’attività di Maurizio e Bertani Benetti che hanno portato nel mondo il nome
della cantieristica navale viareggina” e augurato a tutti i ragazzi presenti “di scegliere un lavoro che sappia
realizzare la propria personalità, con entusiasmo”.
“Anche a nome della dirigente scolastica, professoressa Nadia Lombardi, desidero esprimere un sentito
ringraziamento al Club Nautico di Viareggio per aver concesso questa importante opportunità ai nostri allieviha detto Vice Preside Aversa nel suo intervento - Quest’esperienza è stata sicuramente proficua dal punto di
vista formativo: gli alunni, infatti, hanno potuto apprendere la storia della città di Viareggio, del porto, della
Darsena viareggina e degli antichi mestieri. Gli studenti del biennio hanno lavorato, coadiuvati dai docenti, in
modo particolare con le tecnologie moderne e digitali ed hanno avuto a disposizione per svariati giorni anche il
laboratorio di informatica ed il personale tecnico (Umberto), che è stato prezioso per la buona riuscita del
lavoro. E’ stato davvero emozionante per i docenti assistere all’impegno degli studenti che si sono dedicati alla
raccolta: video, foto e filmati della scuola Artiglio e della città di Viareggio. E’ stato altresì entusiasmante
vederli lavorare al montaggio, alla scelta di musiche e parole. Gli alunni del triennio, invece, hanno fatto più
un lavoro di ricerca personale con l’apporto e l’aiuto dei docenti. Ringrazio proprio tutti coloro che, con queste
straordinarie iniziative territoriali, riescono a tenere e, spero mantenere in futuro, legami con il nostro Istituto
e che riescono inoltre ad interessarsi in modo costruttivo ai giovani studenti ai quali mi sento di dire solo:
GRAZIE RAGAZZI!”
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Nel corso della cerimonia è stato più volte sottolineato che lo scopo dell’iniziativa è quello di incentivare negli
alunni dell’ITN Artiglio lo studio del profondo legame storico, socio-economico e culturale fra la loro scuola e
il contesto territoriale di radicamento della stessa. “"Siete il nostro orgoglio- ha ripetuto più volte un
emozionato Roberto Brunetti che ha anche spiegato che il Club Nautico Versilia si è rivolto in primo luogo
all’ITN Artiglio per la naturale affinità d’indirizzi delle due istituzioni e per la loro particolare vicinanza nel
contesto territoriale, ma che il progetto proseguirà nei prossimi anni coinvolgendo anche altri Istituti del
comprensorio.
Dopo aver assistito alla proiezione di uno dei filmati realizzato dagli studenti, si è passati alla consegna dei
premi.
Il Comandante Calvelli, dopo aver ricordato che la Capitaneria di Porto sarà coinvolta attivamente nel Progetto
di alternanza scuola-lavoro, ribadito tutta la sua disponibilità verso il Club Nautico Versilia e ricordato il
grande legame che da sempre lega la Guardia Costiera al sodalizio viareggino e a tutte le sue molteplici
iniziative, ha spronato gli studenti a coltivare e perseguire sempre le proprie passioni e ha premiato con la
medaglia di Amico della Capitaneria lo studente Giacomo Larosa invitandolo nei prossimi mesi sulla
motovedetta.
“Il Comitato, visti i contenuti e le forme dei temi e considerate le finalità della borsa di studio e le
caratteristiche della prova, ha deliberato adottare un criterio valutativo “sostanziale” - hanno spiegato i membri
della Commissione tecnica scientifica -e cioè di orientarsi sugli elaborati che, anche se non perfetti dal punto di
vista sintattico, lessicale e grammaticale, sono risultati caratterizzati da maggiore ricchezza di contenuti,
migliore capacità di sintesi anche sotto l’aspetto storico e più vivo interesse per le materie trattate.”
Il Presidente Brunetti ha quindi premiato gli studenti della classe IIB con la seguente motivazione ”La
commissione ha apprezzato l'organicità e la pregevole fattura dell'elaborato. Buono l'inquadramento della
scuola nel contesto storico, ambientale e culturale. Il filmato risulta efficace ad illustrare l'offerta formativa
dell'Istituto Nautico, contestualizzata nella realtà territoriale”.
Maria Luisa Benetti ha invece premiato gli allievi della I A “La commissione ha apprezzato i riferimenti
storici. Una certa mancanza di ritmo iniziale e di qualità audiovisiva è compensata da buoni contenuti ed
interessanti riferimenti alle tematiche sociali del territorio, affrontate con sensibilità e solidarietà. Con questo
filmato i ragazzi riescono a trasmettere entusiasmo per la propria scuola ed un messaggio di fiducia per il
futuro.”
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La Vice Preside Aversa ha consegnato il riconoscimento per le classi Terze ad Andrea Lazzarini “La cui ampia
illustrazione della evoluzione dei materiali da costruzione ha colpito il Comitato per la particolare efficacia
espressiva. Il candidato si è distinto non soltanto per la ricchezza dei contenuti proposti, ma anche per
l’organicità della sintesi storica offerta e per gli apprezzati e non banali riferimenti al contesto locale ed alle
tematiche ambientali. Il tema in definitiva si è imposto per la prorompenza nell’esposizione e la conseguente
capacità di coinvolgimento del lettore.”
Il Comandante Calvelli ha premiato per le classi Quarte Melissa Micheli “Il cui ricco elaborato relativo al
confronto dei sistemi di navigazione tra passato e presente ha colpito il Comitato per completezza di analisi, di
approfondimento storico e di comparazione tra le varie strumentazioni di bordo, impiegando un ottimo
linguaggio tecnico. Il candidato si è inoltre distinto per aver svolto il tema con ottima chiarezza espositiva
anche dal punto di vista sintattico, lessicale e grammaticale.”
Ed infine il Presidente Brunetti ha premiato, per le classi Quinte, Piercarlo Ciulli che “ha dimostrato doti di
espressività linguistica e capacità di sintesi storica. Di rilievo qualche considerazione tecnica ed interessanti
citazioni storiche, anche se non sempre precise. Sono state apprezzate in particolare la buona stesura del testo e
la chiarezza dell’esposizione.”
"Siamo emozionati e felicissimi- hanno commentato gli alunni della 3 Bcn vincitori del premio per le classi
seconde- E’ stata un'esperienza importante per noi dal punto di vista storico e culturale".
“E' stato bello aver potuto rappresentare la nostra scuola durante questa cerimonia- hanno aggiunto i ragazzi
della 2°A -e soprattutto importante aver potuto collaborare tra di noi con le nuove tecnologie informatiche.”
Più che soddisfatti i vincitori del triennio Andrea Lazzarini, Melissa Micheli e Piercarlo Ciulli. Una nota di
merito va anche alla ex classe 2°A che pur non avendo vinto la borsa di studio ha presentato un video davvero
bello e ben curato.
Per il Club Nautico Versilia il 2017 continua ad essere un anno speciale: il sodalizio viareggino sta
festeggiando il traguardo dei suoi primi sessant’anni di attività non solo con brillanti risultati sui principali
campi di regata dei propri Soci ma anche con grandi iniziative che contribuiscono a sensibilizzare e a dare
impulso alla Vela e al territorio con una attenzione particolare a quelle rivolte ai giovani.
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