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Club Nautico Versilia, ecco le borse di studio in memoria di Maurizio
e Bertani Bennati

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
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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
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Fonte immagine: Lo Schermo - link (http://www.loschermo.it/il-club-nautico-versilia-consegna-le-borse-di-studio-intitolate-a-maurizio-

e-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-a-
maurizio-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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Approfondisci questo argomento con le altre notizie

(http://it.geosnews.com/p/it/toscana/lu/club-nautico-
versilia-premi-a-studenti-dell-artiglio_17659029)

Club nautico Versilia, premi a studenti dell'Artiglio
(http://it.geosnews.com/p/it/toscana/lu/club-nautico-versilia-premi-a-studenti-
dell-artiglio_17659029)

 # 20/10/2017  17:05

 # 17 ore fa

http://www.loschermo.it/
https://www.googleadservices.com/pagead/aclk?sa=L&ai=C8INvYvbuWYPgBMHjxgLwgLK4DJWgrpJJvc6m9M8EkcnUm_QDEAEgp-27ImD90v6D5BCgAYeykc4DyAEBqQJoSeC_aruzPqgDAcgDywSqBI0CT9AR9dxZvEWUELnC9nndq50i7PNbfJDGzSvy-qxw_GhqwrUmQFkpL82HukVWvX9yYlwEca1FmXAVB7c1g5WODZFB2Jxv4O8Ql1Q8RrJzNGofs4RB-L5bdrTB60nJoZlLxuQFBO6rmK7ysIiRBdOVI0RYRDg1OSFCH6sjtOUcoGYWDhwofvMD2edJTNwu7tU1cRWezEcUGRhouHjDUBbMIO53uMX2GgmaiDRNvZ-3uZQVDoDvwAfUv7O4Id5snM1lPaQypb_uq9kCrPq7De_cllyYguU622sH7SsmIjG7ZWxMSVvCwxeBNexlHqQRVw_D9ewLMoiqjupGY6KWzhZf6wKr7bvzV7P8FF9QN0yAB-HN7jGoB6a-G9gHAdIIBwiAYRABGAKxCW7Z6Xl7_1Rw2BMC&num=1&cid=CAASEuRo8D4WsurvuAfzTolWhsfNvw&sig=AOD64_2iGVcd4VLLzs4HF7AxxdtWnuIh_g&client=ca-pub-5558611477990070&adurl=http://home.efax.com/s/r/inviare-fax-online
https://www.googleadservices.com/pagead/aclk?sa=L&ai=C8INvYvbuWYPgBMHjxgLwgLK4DJWgrpJJvc6m9M8EkcnUm_QDEAEgp-27ImD90v6D5BCgAYeykc4DyAEBqQJoSeC_aruzPqgDAcgDywSqBI0CT9AR9dxZvEWUELnC9nndq50i7PNbfJDGzSvy-qxw_GhqwrUmQFkpL82HukVWvX9yYlwEca1FmXAVB7c1g5WODZFB2Jxv4O8Ql1Q8RrJzNGofs4RB-L5bdrTB60nJoZlLxuQFBO6rmK7ysIiRBdOVI0RYRDg1OSFCH6sjtOUcoGYWDhwofvMD2edJTNwu7tU1cRWezEcUGRhouHjDUBbMIO53uMX2GgmaiDRNvZ-3uZQVDoDvwAfUv7O4Id5snM1lPaQypb_uq9kCrPq7De_cllyYguU622sH7SsmIjG7ZWxMSVvCwxeBNexlHqQRVw_D9ewLMoiqjupGY6KWzhZf6wKr7bvzV7P8FF9QN0yAB-HN7jGoB6a-G9gHAdIIBwiAYRABGAKxCW7Z6Xl7_1Rw2BMC&num=1&cid=CAASEuRo8D4WsurvuAfzTolWhsfNvw&sig=AOD64_2iGVcd4VLLzs4HF7AxxdtWnuIh_g&client=ca-pub-5558611477990070&adurl=http://home.efax.com/s/r/inviare-fax-online
http://www.loschermo.it/il-club-nautico-versilia-consegna-le-borse-di-studio-intitolate-a-maurizio-e-bertani-benetti/
http://www.loschermo.it/il-club-nautico-versilia-consegna-le-borse-di-studio-intitolate-a-maurizio-e-bertani-benetti/
https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=http%3A%2F%2Fit.geosnews.com%2F%4017595231
http://twitter.com/home?status=Il+Club+Nautico+Versilia+consegna+le+borse+di+studio+intitolate+a+Maurizio+e+Bertani+Benetti%20http://it.geosnews.com/@17595231
https://plus.google.com/share?url=http%3A%2F%2Fit.geosnews.com%2F%4017595231
http://tumblr.com/share?s=&v=3&t=Il+Club+Nautico+Versilia+consegna+le+borse+di+studio+intitolate+a+Maurizio+e+Bertani+Benetti&u=http%3A%2F%2Fit.geosnews.com%2F%4017595231
http://pinterest.com/pin/create/button/?url=http%3A%2F%2Fit.geosnews.com%2F%4017595231&media=http%3A%2F%2Fit.geosnews.com%2Fredim%3Fsrc%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.loschermo.it%252Fwp-content%252Fuploads%252F2017%252F10%252FIstituto-Nautico-Artiglio-aula-magna.jpg%26w%3D650%26nu%3D1&description=VIAREGGIO+%E2%80%93+Dopo+il+rinvio+a+causa+del+grave+lutto+che+aveva+colpito+il+mondo+scolastico+viareggino%2C+venerd%C3%AC+20+ottobre+alle+ore+11+presso+le+sale+del+Club+N...
http://it.geosnews.com/p/it/toscana/lu/club-nautico-versilia-premi-a-studenti-dell-artiglio_17659029
http://it.geosnews.com/p/it/toscana/lu/club-nautico-versilia-premi-a-studenti-dell-artiglio_17659029


Chi siamo | Contatti | Credits martedí, 24 ottobre 2017 Cerca   Nel giornale online

PRIMO PIANO

VELA NAZIONALE

VELA INTERNAZIONALE
NAUTICA TURISMO EVENTI REGATE LINK TAG ARCHIVIO ABBONAMENTO CARTACEO

ABBONAMENTO DIGITALE

PUBBLICITÁ SFOGLIA IL GIORNALE ISCRIVITI ALLA NEWSLETTER

ARGOMENTI
IN EVIDENZA

nacra 15    optimist
   campionati
invernali   
motonautica    press
   match race    rolex
middle sea race   
vela olimpica   

cnsm    volvo
ocean race   

windsurf   
campione
d'autunno    rs:x   

CLUB NAUTICO VERSILIA

Il Club Nautico Versilia consegna le
borse di studio intitolate a Maurizio e
Bertani Bennati

 

redazione

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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Al Club Nautico Versilia
consegnate le borse di studio
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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 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.

28/09/2017 10:31:00
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Tweet

Torboli
Si confermano primi Demurtas e Cesana.
Domenica disputate altre due prove con
vento da nord

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

“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

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”

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

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

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

Tu vuò fà o' catamarano
Joe Valia è il nuovo socio di C-Cat; grande
appassionato di barche e navigazione, con
due giri del mondo a vela alle spalle di cui
il primo su un vecchio 13 metri quando non
aveva ancora 18 anni

Conclusa La Cinquanta CNSM:
Luna per Te XTutti, Città di
Grisolera X2
Nella classifica finale del Trofeo Caorle si
impongono Angelo X2 e Luna per te Xtutti.
Tutti i vincitori di classe

Hilton Molino Stucky sul podio
della IV edizione della Venice
Hospitality Challenge
A bordo di Pendragon VI anche il
Campione Olimpionico Antonio Rossi
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TROVA LA TUA ANIMA
GEMELLA!
Su Lovepedia fai nuovi incontri
100% gratis.

QUESTO È UN MODO
SEMPLICE PER PERDERE
PESO. USALO MATTINA E
SERAQuesto è un modo semplice per
perdere peso. Usalo mattina e sera

IL SEGRETO PER FARE
IMPAZZIRE LE DONNE
Un semplice passo per diventare un
vero seduttore

FITNESS AUTHORITY
XTREME TECH AMINO 325
CPR - VITAMINCENTER
EUR 18
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CRONACA

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.

Questo articolo è stato letto 35 volte.
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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

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

Tecnica
 
� Nautica risponde Cultura Nautica

 
� Portolano Norme

 
� Cambusa Subacquea

 
� Pesca

 
�

Maree Effemeridi Info Utili
 
� Idee in barca Meteo

 
�

� � �

Home �Siti �News �Le Riviste Il Club di Nautica �Barche �Yacht Market �Corsi e Guide �Charter

�Accessori

Scritto da Nautica Editrice

https://www.nautica.it/tecnica-e-didattica-per-la-manutenzione-della-barca/
https://www.nautica.it/risposte-quesiti-nautica/
https://www.nautica.it/cultura-nautica/
http://www.pagineazzurre.com/italian/home
https://www.nautica.it/norme-nautica-diporto/
https://www.nautica.it/cambusa-ricette-barca/
https://www.nautica.it/subacquea/
https://www.nautica.it/pesca/
https://www.nautica.it/livelli-maree-porti-italiani/
https://www.nautica.it/effemeridi-calcolo-del-tramonto-del-sole-delle-fasi-lunari/
http://#
https://www.nautica.it/idee-in-barca/
https://www.nautica.it/nautica-sport/club-nautico-versilia-consegna-le-borse-studio-intitolate-maurizio-bertani-bennati-grande-iniziativa-ricordare-grandi-amici/#
https://www.facebook.com/Nautica.it/?ref=ts&fref=ts
https://twitter.com/nautica_online
https://plus.google.com/u/0/115585204101670651594
https://www.nautica.it/
https://www.nautica.it/?pasID=NTAzMjE=&pasZONE=MzE4MDA=
https://www.nautica.it/
https://www.nautica.it/nautica-sport/club-nautico-versilia-consegna-le-borse-studio-intitolate-maurizio-bertani-bennati-grande-iniziativa-ricordare-grandi-amici/#
https://www.nautica.it/news/
https://www.nautica.it/rivista/
https://www.nautica.it/nautica-club/
http://www.nautica.it/annuario/
https://www.barcheusate.nautica.it/
http://
https://www.nautica.it/nautica-sport/club-nautico-versilia-consegna-le-borse-studio-intitolate-maurizio-bertani-bennati-grande-iniziativa-ricordare-grandi-amici/#
https://www.nautica.it/nautica-sport/club-nautico-versilia-consegna-le-borse-studio-intitolate-maurizio-bertani-bennati-grande-iniziativa-ricordare-grandi-amici/#
https://www.nautica.it/author/nautica-editrice/


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-.
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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.” 

“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
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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
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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

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
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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, 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 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.

Ultima modiOca ilGiovedì, 28 Settembre 2017 14:10
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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 -

 (/)
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Cerimonia consegna le
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Club Nautico Versilia, Cerimonia di
premiazione e consegna delle Borse di studio
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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-Luisa-

Benetti-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.
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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 paesaggistico-
ambientali.  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.

Questo articolo è stato letto 36 volte.
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IL CLUB NAUTICO VERSILIA FESTEGGIA I
SESSANT’ANNI

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
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Servizio civile al via, in ballo a Livorno 50 posti
per under 30 - La mappa

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.
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giovedì 28 settembre 2017

Il Club Nautico Versilia consegna le borse di studio
intitolate a Maurizio e Bertani Bennati

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 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.

Siete interessati alla vela ? 
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di: Paolo Salvetti (https://www.versiliatoday.it/author/paolo-salvetti/) | Pubblicato il 20/10/2017 at
21:39.
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Al Club Nautico Versilia le
borse di studio intitolate a
Maurizio e Bertani Benetti
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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!”
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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 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 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”.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.  leggi tutto

(http://www.versiliatoday.it)

Accetta

http://www.versiliatoday.it/


“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'ArtiglioClub 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-dell-

artiglio.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-studenti-
dell-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.

Approfondisci questo argomento con le altre notizie

∠
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)

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

 

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
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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
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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-Benedetti-
Kostner 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
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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

20 ottobre 2017

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”. 
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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
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.

Nautica sport

MAX TESTA, FIGLIO DI
DIEGO, CAMPIONE
ITALIANO GT15: È...
23 ottobre 2017

Nautica sport

PESCATORI PER CASO –
ARGENTARIO FISHING CUP
22 ottobre 2017

Nautica sport

V INTERLAGHINA 2017:
MEETING INTERNAZIONALE
CLASSE...

Nautica sport

DOPPIETTA DI TEAM
AUSTRALIA NEL WEIHAI GP
DI XCAT...

Potrebbero interessarti anche

da € 59,80 da € 39,10 da € 23 da € 23 da € 23 da € 22 da € 28,50

Land Rover BAR Academy
mostra i muscoli nel primo giorno
di regate a San Diego, ma Alinghi

va al comando della classifica

Sette skipper e un solo obiettivo:
“Vogliamo tutti vincere!”

https://www.nautica.it/nautica-sport/
https://www.nautica.it/nautica-sport/max-testa-figlio-diego-campione-italiano-gt15-quarto-successo-consecutivo/
https://www.nautica.it/nautica-sport/
https://www.nautica.it/nautica-sport/pescatori-caso-argentario-fishing-cup/
https://www.nautica.it/nautica-sport/
https://www.nautica.it/nautica-sport/v-interlaghina-2017-meeting-internazionale-classe-optimist-2/
https://www.nautica.it/nautica-sport/
https://www.nautica.it/nautica-sport/doppietta-team-australia-nel-weihai-gp-xcat-campioni-2016-tornano-sul-podio-tre-gare-secco/
https://www.googleadservices.com/pagead/aclk?sa=L&ai=CfINe2O3tWd2NKaXCzAa_nK3QBs2g6bBN08q0_dYBwI23ARABINvl_gEoCGD90v6D5BCgAaWXkP0DyAEBqQIPHeOs0rqzPqgDAcgDAqoE9AFP0ECmskpuk1iF5fNMGURjUG0o4IfuG_ynkh55OvAiJz2ky_mY9G2FReiBw5Jhw5H6FRsSvbZ_FHWuk1wbC8-69gH4fAoD1WKI0cGHxHBdKGxl6QviX4Rn7gRrcNyuHQFpVHB5nNbJlOOoGLG-KUpw7iQ1ohXPQG8yEPpWgL95Wifzn4HeLL8JzIHGB2TobljqddKgDDHDJqElmduUtO4MWx7f4Pq6atpyJ9fqlr5eHPZuhDRJaCMtxvDgE-WUWmzUp8XRZe54WV8uoJjUj2G-_TNxOy388UBDgHAQ_vGxe_yE7v9wn2peruZrINvQF6zHj3LugAfD6O8CqAemvhvYBwHSCAcIgGEQARgCsQlLMC0eJXPsf9gTAg&num=1&cid=CAASEuRoscH69gMF377W67b0ylA7iQ&sig=AOD64_2_4taRva2ZnFqZDWiVjTMM8UPKBQ&client=ca-pub-3412182091011819&adurl=http://www.shamandura.com/gestione-imbarcazioni.html
https://googleads.g.doubleclick.net/aclk?sa=L&ai=CfOOE2O3tWd2NKaXCzAa_nK3QBqXVnbEFjdzCup8Cpp6tjWsQAiDb5f4BKAhg_dL-g-QQyAEBqAMByAMCqgTpAU_Q4DO2am8ZWTmTikxAXSxLeDT3j6MTpnTno04N9mokc6cnyD-dZJlB78ufhzmbkaMMVAmoqmgcOKbJGgFF1K_qFvAyGF7JYJOM1MSIfxw-Yj3lR_lKmHDoSnI42LgGHmlZNHve29Wf96Meq7pwQzivI3eyCdgeeWsW6kqL-38ZOvSfh8Yipw2ViYofd_RmWP8x3-gcINA8qWaSk5i09B1GRXbNM1Dq6PL4PBoQfbWZLoRv_MyryNoFBgsQUZzrmtdnxZWQGPtZXy5VbtePYb4IxXI7LfwEtkCCYBALErW2Hj84GZzETNhEoAZFwAYLgAfl9-I1qAemvhvYBwHSCAcIgGEQARgC&num=2&sig=AOD64_1sUjyoLwGOgbedzMznpEwvn717aQ&adurl=https://www.nautica.it/news/arrivo-codice-della-nautica-diporto/
https://www.googleadservices.com/pagead/aclk?sa=L&ai=Ce2XM2O3tWd2NKaXCzAa_nK3QBofLpo5JzOm4tvYBwI23ARADINvl_gEoCGD90v6D5BCgAaTEnNgDyAEBqQIPHeOs0rqzPqgDAcgDAqoE9wFP0HCUsUpsk1iF5fNMGURjUG0o4IfuG_ynkh55OvAiJz2ky_mY9G2FReiBw5Jhw5H6FRsSvbZ_FHWuk1wbC8-69gH4fAoD1WKI0cGHxHBdKGxl6QviX4Rn7gRrcNyuHQFpVHB5nNbJlOOoGLG-KUpw7iQ1ohXPQG8yEPpWgL95Wifzn4HeLL8JzIHGB2TobljqddKgDDHDJqElmduUtO4MWx7f4LK66KTbtIBHJX21my6Eb8TNq8ioJhsL2xJ0rJvcEsaV0O28rFyuVZvUemK-CDBxzi78BENDdXMQC_Kznv-GHvmb193gxiqwV1gpTSDNQrrRiGkogAfEu-MnqAemvhvYBwHSCAcIgGEQARgCsQmHfhUt9PoSftgTCg&num=3&cid=CAASEuRoscH69gMF377W67b0ylA7iQ&sig=AOD64_3Nmxi52eaYvoBbOQHIsr-CpwhW1w&client=ca-pub-3412182091011819&adurl=http://www.sigmadrive.it/1/autoprop_673367.html
https://googleads.g.doubleclick.net/aclk?sa=L&ai=CGT4d2O3tWd2NKaXCzAa_nK3QBqXVnbEFjdzCup8Cpp6tjWsQBCDb5f4BKAhg_dL-g-QQyAEBqAMByAMCqgTpAU_Q4DOwam8ZWTmTikxAXSxLeDT3j6MTpnTno04N9mokc6cnyD-dZJlB78ufhzmbkaMMVAmoqmgcOKbJGgFF1K_qFvAyGF7JYJOM1MSIfxw-Yj3lR_lKmHDoSnI42LgGHmlZNHve29Wf96Meq7pwQzivI3eyCdgeeWsW6kqL-38ZOvSfh8Yipw2ViYofd_RmWP8x3-gcINA8qWaSk5i09B1GRXbNM1Dq6PL4PBoQfbWZLoRv_MyryNoFBgsQUZzrmtdnxZWQGPtZXy5VbtePYb4IxXI7LfwEtkCCYBALErW2Hj84GZzETNhEoAZFwAYLgAfl9-I1qAemvhvYBwHSCAcIgGEQARgC&num=4&sig=AOD64_0IxzBkhVlIEBoDqpuGeblP8r_1ZA&adurl=https://www.nautica.it/nautica-sport/sabato-21-ottobre-al-via-la-cinquanta-del-circolo-nautico-santa-margherita/
https://www.googleadservices.com/pagead/aclk?sa=L&ai=CfINe2O3tWd2NKaXCzAa_nK3QBs2g6bBN08q0_dYBwI23ARABINvl_gEoCGD90v6D5BCgAaWXkP0DyAEBqQIPHeOs0rqzPqgDAcgDAqoE9AFP0ECmskpuk1iF5fNMGURjUG0o4IfuG_ynkh55OvAiJz2ky_mY9G2FReiBw5Jhw5H6FRsSvbZ_FHWuk1wbC8-69gH4fAoD1WKI0cGHxHBdKGxl6QviX4Rn7gRrcNyuHQFpVHB5nNbJlOOoGLG-KUpw7iQ1ohXPQG8yEPpWgL95Wifzn4HeLL8JzIHGB2TobljqddKgDDHDJqElmduUtO4MWx7f4Pq6atpyJ9fqlr5eHPZuhDRJaCMtxvDgE-WUWmzUp8XRZe54WV8uoJjUj2G-_TNxOy388UBDgHAQ_vGxe_yE7v9wn2peruZrINvQF6zHj3LugAfD6O8CqAemvhvYBwHSCAcIgGEQARgCsQlLMC0eJXPsf9gTAg&num=1&cid=CAASEuRoscH69gMF377W67b0ylA7iQ&sig=AOD64_2_4taRva2ZnFqZDWiVjTMM8UPKBQ&client=ca-pub-3412182091011819&adurl=http://www.shamandura.com/gestione-imbarcazioni.html
https://googleads.g.doubleclick.net/aclk?sa=L&ai=CfOOE2O3tWd2NKaXCzAa_nK3QBqXVnbEFjdzCup8Cpp6tjWsQAiDb5f4BKAhg_dL-g-QQyAEBqAMByAMCqgTpAU_Q4DO2am8ZWTmTikxAXSxLeDT3j6MTpnTno04N9mokc6cnyD-dZJlB78ufhzmbkaMMVAmoqmgcOKbJGgFF1K_qFvAyGF7JYJOM1MSIfxw-Yj3lR_lKmHDoSnI42LgGHmlZNHve29Wf96Meq7pwQzivI3eyCdgeeWsW6kqL-38ZOvSfh8Yipw2ViYofd_RmWP8x3-gcINA8qWaSk5i09B1GRXbNM1Dq6PL4PBoQfbWZLoRv_MyryNoFBgsQUZzrmtdnxZWQGPtZXy5VbtePYb4IxXI7LfwEtkCCYBALErW2Hj84GZzETNhEoAZFwAYLgAfl9-I1qAemvhvYBwHSCAcIgGEQARgC&num=2&sig=AOD64_1sUjyoLwGOgbedzMznpEwvn717aQ&adurl=https://www.nautica.it/news/arrivo-codice-della-nautica-diporto/
https://www.googleadservices.com/pagead/aclk?sa=L&ai=Ce2XM2O3tWd2NKaXCzAa_nK3QBofLpo5JzOm4tvYBwI23ARADINvl_gEoCGD90v6D5BCgAaTEnNgDyAEBqQIPHeOs0rqzPqgDAcgDAqoE9wFP0HCUsUpsk1iF5fNMGURjUG0o4IfuG_ynkh55OvAiJz2ky_mY9G2FReiBw5Jhw5H6FRsSvbZ_FHWuk1wbC8-69gH4fAoD1WKI0cGHxHBdKGxl6QviX4Rn7gRrcNyuHQFpVHB5nNbJlOOoGLG-KUpw7iQ1ohXPQG8yEPpWgL95Wifzn4HeLL8JzIHGB2TobljqddKgDDHDJqElmduUtO4MWx7f4LK66KTbtIBHJX21my6Eb8TNq8ioJhsL2xJ0rJvcEsaV0O28rFyuVZvUemK-CDBxzi78BENDdXMQC_Kznv-GHvmb193gxiqwV1gpTSDNQrrRiGkogAfEu-MnqAemvhvYBwHSCAcIgGEQARgCsQmHfhUt9PoSftgTCg&num=3&cid=CAASEuRoscH69gMF377W67b0ylA7iQ&sig=AOD64_3Nmxi52eaYvoBbOQHIsr-CpwhW1w&client=ca-pub-3412182091011819&adurl=http://www.sigmadrive.it/1/autoprop_673367.html
https://googleads.g.doubleclick.net/aclk?sa=L&ai=CGT4d2O3tWd2NKaXCzAa_nK3QBqXVnbEFjdzCup8Cpp6tjWsQBCDb5f4BKAhg_dL-g-QQyAEBqAMByAMCqgTpAU_Q4DOwam8ZWTmTikxAXSxLeDT3j6MTpnTno04N9mokc6cnyD-dZJlB78ufhzmbkaMMVAmoqmgcOKbJGgFF1K_qFvAyGF7JYJOM1MSIfxw-Yj3lR_lKmHDoSnI42LgGHmlZNHve29Wf96Meq7pwQzivI3eyCdgeeWsW6kqL-38ZOvSfh8Yipw2ViYofd_RmWP8x3-gcINA8qWaSk5i09B1GRXbNM1Dq6PL4PBoQfbWZLoRv_MyryNoFBgsQUZzrmtdnxZWQGPtZXy5VbtePYb4IxXI7LfwEtkCCYBALErW2Hj84GZzETNhEoAZFwAYLgAfl9-I1qAemvhvYBwHSCAcIgGEQARgC&num=4&sig=AOD64_0IxzBkhVlIEBoDqpuGeblP8r_1ZA&adurl=https://www.nautica.it/nautica-sport/sabato-21-ottobre-al-via-la-cinquanta-del-circolo-nautico-santa-margherita/
https://cat.fr.eu.criteo.com/delivery/ck.php?cppv=1&cpp=3NpNO3xwblE2NVR0LzFsKy9rYSsxRmRLZCt4OVdsZUxNc0NUcUZSNm5NMkI1OUs0YzhMVyttOTVTaUUrdnI2Q3VpendYYm5TMDMxMXgyMWhuSHFPWEhpSklHZ3V0T3hwNk05eUZocFZmY2lWVkRTbUFWNzBuRnpXT1Vnc2Jtb0R5aiszTkI2RnJsSmEwYnViTCtGSk9VWjFzOENQM0NOQmdrM09rWmU4UUYwLzRPaU5nN0pWbXBEU2g2dy9OSVFTYXVlK1dYbmMzdDNpRXFYUVhlWlRVYU5oMitEUkIvV3dpMElDdEFjZzRtY0tTeFlvbTVVMnFMa24rSmh0WVVENzJXdC9LRjJOQ2ZIVjBJVzJCNDBMWkJBQ1pxS2hMSENVYWZoQWNCbEJhUHZnM3NWSW03VDZoU1Faa3pXL1gyMmJHSU5RY2tPZmdhR1pzQ0pEeUdLSHNYbUduYk1ML3BxanpFN2JTQXI4YjFTejgrM2FpNDU0bmplRnIwNlRqRE1OYXhHN1Z8&maxdest=http%3A%2F%2Fwww.ticketone.it%2F%3Faffiliate%3DCEO%26xtor%3DAD-303030333-%5BT1Events%5D-%5BGeneral%5D-%5B%5D-%5BCriteo_Network%5D-%5BGT%5D
https://cat.fr.eu.criteo.com/delivery/ck.php?cppv=1&cpp=eHE7RnxwblE2NVR0LzFsKy9rYSsxRmRLZCt4OVdsZUxNc0NUcUZSNm5NMkI1OUs0YzhMVyttOTVTaUUrdnI2Q3VpendYYm5TMDMxMXgyMWhuSHFPWEhpSklHZ3V0T3hwNk05eUZocFZmY2lWVkRTbUFWNzBuRnpXT1Vnc2Jtb0R5aiszTkI2RnJsSmEwYnViTCtGSk9VWjFzOENQM0NOQmdrM09rWmU4UUYwLzRPaU4vWHVCejdCaXlRNmYySHpZUVZmUDAvemFzUXNwZ0Q2ZUJRd2grSUJLWnAvS3RDaHhoRGlXSXNRUFVkOThiMWdsYTh4VFM5TmluWWpUV051QkhxUmNmNVpWYUFFSHpSVXJIK0c3bGx5SVgyNkJZcTFHVzQraE41K0NLZ1Z3RnBlQithTHZvbGtUUXpMaFVBS1NqeDYyNVJmcllsNHlRc1ZiWFpXeFQzQUEwaWJNS0hoQkcwZXVqWDlwZURndUNHK0ZONEx2UDdNMXVKdjlJdDJyUFlYY1BHOFJuUTI1RGRWSUhWVTR5RnJFczZ3PT18&maxdest=http%3A%2F%2Fwww.ticketone.it%2Ftickets.html%3Faffiliate%3DCEO%26doc%3Derdetaila%26fun%3Derdetail%26erid%3D1951755%26xtor%3DAD-303030333-%5BT1Events%5D-%5BGeneral%5D-%5B%5D-%5BCriteo_Network%5D-%5BGT%5D
https://cat.fr.eu.criteo.com/delivery/ck.php?cppv=1&cpp=H7x9G3xwblE2NVR0LzFsKy9rYSsxRmRLZCt4OVdsZUxNc0NUcUZSNm5NMkI1OUs0YzhMVyttOTVTaUUrdnI2Q3VpendYYm5TMDMxMXgyMWhuSHFPWEhpSklHZ3V0T3hwNk05eUZocFZmY2lWVkRTbUFWNzBuRnpXT1Vnc2Jtb0R5aiszTkI2RnJsSmEwYnViTCtGSk9VWjFzOENQM0NOQmdrM09rWmU4UUYwLzRPaU9tU0xRcUV1MlNpeFFwVi94TkhHek51TzllWmZvejhEZGZxbnNxUmh4QjNDUUwyNUh1S2lsMitHMWgyeXRsYUtmYnhmcWRkbHo4dHRvcUNXNGFMVVZmZUxDbFlsUUNNZzFtcllSb2F0WHhGZEoyTE80aTlCNGF5SEFYcVhEMUIxZE0zQXZpTWlLL0lXSUlnK3ZicDdtV3ZJRDF0d25tb3Vjd00rQ3I0QWVnb0EwS2pTRzlqVDZNb28yamZKd2VUQXlNcU4wQ3FqOU8rSWo0VnBCZXlzQXRUYmczZUkvZm9ITkdhK0dLTzUwNkRnPT18&maxdest=http%3A%2F%2Fwww.ticketone.it%2Ftickets.html%3Faffiliate%3DCEO%26doc%3Derdetaila%26fun%3Derdetail%26erid%3D1822571%26xtor%3DAD-303030333-%5BT1Events%5D-%5BGeneral%5D-%5B%5D-%5BCriteo_Network%5D-%5BGT%5D
https://cat.fr.eu.criteo.com/delivery/ck.php?cppv=1&cpp=WkONrXxwblE2NVR0LzFsKy9rYSsxRmRLZCt4OVdsZUxNc0NUcUZSNm5NMkI1OUs0YzhMVyttOTVTaUUrdnI2Q3VpendYYm5TMDMxMXgyMWhuSHFPWEhpSklHZ3V0T3hwNk05eUZocFZmY2lWVkRTbUFWNzBuRnpXT1Vnc2Jtb0R5aiszTkI2RnJsSmEwYnViTCtGSk9VWjFzOENQM0NOQmdrM09rWmU4UUYwLzRPaU8xK2gxWXJwNmlTeWZzL0lqeUlhN2UxOFJtbEpQQ3djcm5CazQvUmxTeVN6Q0lmQzgyK1VXNWZScGFta0FublJnTTA2L1QyajZQZm1hdnVJdFdtUEJ6VExBZVhXY1k0L1gzb2NzMFN2VnFBZUk2SGRYN2hxR1lkQzFWNVczRTJTOVI5RUJGQVY3dUNzOFBmNnpiYkJybjFtM1BQSWEzMStFaENrV3luR1dxTHFpZkl1MTNKWUI3eDFxclJ0UVZ2UGdLV1U5RXIvditkV1hSWkRJeTlmdHZ5RDVpNlQvUHptakN1SjY4RG4veVdnPT18&maxdest=http%3A%2F%2Fwww.ticketone.it%2Ftickets.html%3Faffiliate%3DCEO%26doc%3Derdetaila%26fun%3Derdetail%26erid%3D2000449%26xtor%3DAD-303030333-%5BT1Events%5D-%5BGeneral%5D-%5B%5D-%5BCriteo_Network%5D-%5BGT%5D
https://cat.fr.eu.criteo.com/delivery/ck.php?cppv=1&cpp=nk0S6HxwblE2NVR0LzFsKy9rYSsxRmRLZCt4OVdsZUxNc0NUcUZSNm5NMkI1OUs0YzhMVyttOTVTaUUrdnI2Q3VpendYYm5TMDMxMXgyMWhuSHFPWEhpSklHZ3V0T3hwNk05eUZocFZmY2lWVkRTbUFWNzBuRnpXT1Vnc2Jtb0R5aiszTkI2RnJsSmEwYnViTCtGSk9VWjFzOENQM0NOQmdrM09rWmU4UUYwLzRPaVBKMVpYUWhsTlZiQmZIWEl6aUJ5dTNTVmoxRy9Kb2Y3dlY2Ly83SE5jc1lBZkJNeFlIQTBRdzgrSURMcWlMMHN5RWM2V0hvVS9XTHZSZ2g1OGpnSUZXRmtNem9tMmgrVUlpTEZ0RDh1dnNMZW1Gd2JvUnltd3Rnb1NMYkNlQzRtM29OSmRsTm00MFJOa01yRGUxLzJ5OHQ4R2tnbEd2VHFrNnlOZkZrcGlUK3NZNVFtL3FIeDZBSFpQUEZ2dGluNkVhcFNnM2xaN2s5ZjZZc3BMc2xRNUNwVEI3RU5vdm9zaVhqa0xweUhuVnpRPT18&maxdest=http%3A%2F%2Fwww.ticketone.it%2Ftickets.html%3Faffiliate%3DCEO%26doc%3Derdetaila%26fun%3Derdetail%26erid%3D2015598%26xtor%3DAD-303030333-%5BT1Events%5D-%5BGeneral%5D-%5B%5D-%5BCriteo_Network%5D-%5BGT%5D
https://cat.fr.eu.criteo.com/delivery/ck.php?cppv=1&cpp=RXdEeXxwblE2NVR0LzFsKy9rYSsxRmRLZCt4OVdsZUxNc0NUcUZSNm5NMkI1OUs0YzhMVyttOTVTaUUrdnI2Q3VpendYYm5TMDMxMXgyMWhuSHFPWEhpSklHZ3V0T3hwNk05eUZocFZmY2lWVkRTbUFWNzBuRnpXT1Vnc2Jtb0R5aiszTkI2RnJsSmEwYnViTCtGSk9VWjFzOENQM0NOQmdrM09rWmU4UUYwLzRPaU1kQlVreEtMZWpGanNNSE9hLythc2cxSis2VTlNNHFSTUI4Y1RzNlpFWFhEU2ZhTzNDME9jSjhkb0RBQzlXME1wVFlsM1pTYy9qM0F1NUFpRC9ITUpUSG1DbGVTQTQ0eHpoUU9MK2tjVmtTMEp2YlpkWGV1SEhLR0QzaGM1Rk94Q3VITlRCVjNZbGpKVm5IVnFxWlpheEdJZ1EwZlAwUityNG5qOW5EZ2Z1UmJIYUM4Vk5tYWdiZ1RUejViWHY3d3BuMnpQY0Rpd1BFdmpLZ0Y3NFdrMXBtdVRUL2h4SFFVTVBiL1VqY21YL0tRPT18&maxdest=http%3A%2F%2Fwww.ticketone.it%2Ftickets.html%3Faffiliate%3DCEO%26doc%3Derdetaila%26fun%3Derdetail%26erid%3D1761429%26xtor%3DAD-303030333-%5BT1Events%5D-%5BGeneral%5D-%5B%5D-%5BCriteo_Network%5D-%5BGT%5D
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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 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.”
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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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20/10/2017 CN VERSILIA: CONSEGNATE LE BORSE DI STUDIO

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 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

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. È 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. È 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 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
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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 
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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.
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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.
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Venerdì, 20 Ottobre 2017 17:47 Commenta per primo!

Club nautico Versilia, premi a studenti dell'Artiglio

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".

https://twitter.com/Luccaindiretta
https://www.facebook.com/LuccainDiretta
http://www.luccaindiretta.it/


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.

Altro in questa categoria: « Marcello Mancini di Forza Italia nel consiglio nazionale dell'Anci Pd Viareggio: "Calo
differenziata, fallimento per politiche sui riSuti" »
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News / Club Nautico Versilia: consegnate le borse di studio intitolate a...

Viareggio, 20 ottobre 2017
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”. 

Club Nautico Versilia: consegnate le borse di studio intitolate a
Maurizio e Bertani Benetti
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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
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“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.
 
Ufficio stampa Club Nautico Versilia
Paola Zanoni
paolazanoni@icloud.com 
www.clubnauticoversilia.it 
Facebook: Club Nautico Versilia Asd
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roberto baroncini  Dalla pagina del Club Nautico Rimini,
la videoclip dedicato a O’Pen BIC Eurochallenge RSM.
⛵ 😎 ⛵ 😎 ⛵  https://t.co/fi4EO5P4ec

Questa mattina 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 ...
Leggi la notizia
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Benetti
Lo Schermo  1  7- 5 -2017

Persone: vela presidente
Organizzazioni: club finale
Prodotti: bper
Luoghi: crotone barcola
Tags: regate sponsor

Persone: cv bellano lni milano
Organizzazioni: canottieri lecco
flying angels
Luoghi: lecco san pietroburgo
Tags: vela circolo

Persone: lni milano cv bellano
Organizzazioni:
circolo vela bellano
canottieri lecco
Luoghi: lecco san pietroburgo
Tags: consegna successo

Persone: giuseppe greco
michal polanowsky
Organizzazioni:
federazione italiana vela
lanternino
Luoghi: gallipoli lecce
Tags: terza tappa

Persone: cv bellano lni milano
Organizzazioni:
circolo vela bellano
canottieri lecco
Luoghi: lecco san pietroburgo
Tags: consegna messo

ALTRE FONTI (469)

Vela, dal 26 al 29 ottobre a Crotone la Finale del Campionato Nazionale per Club
... Circolo Nautico e della Vela Argentario, Circolo
Nautico Sambenedettese, Circolo Vela Bellano,
Circolo Velico Ravennate, Club Vela
Portocivitanova, Club Velico Crotone, Diporto
Nautico Sistiana, ...
IlCrotonese.it  -  23- 10 -2017

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 ...
Lecco News  -  23- 10 -2017

Il Circolo Vela Bellano vince a Lecco l'Interlaghina Optimist
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 ...
LeccoSportWeb  -  7-5-2017

Gallipoli. Si è conclusa la terza tappa del "Trofeo Caroli Hotels Campionato
Europeo di Windsurf Formula"

...Italiana Vela in accordo con l'International Windsurf
Association con l'organizzazione del Club ... Il
Lanternino, Associazione Le Scalenove, Salento
Local Crew, Associazione Istituto Nautico Gallipoli).
Sardegna Reporter  -  22- 10 -2017

Al Circolo Vela Bellano il successo nell'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 ...
Resegoneonline.it  -  22- 10 -2017

Sulle acque lecchesi lo spettacolo dell'Interlaghina

CONDIVIDI QUESTA PAGINA SU

Facebook Twitter Google+ Invia RSS

Mi piace Di' che ti piace prima di tutti i tuoi amici.

Milano

Roma

Napoli

Bologna

Venezia

Torino

Bari

Palermo

Firenze

Genova

Catanzaro

Ancona

Trieste

L'Aquila

Perugia

Cagliari

Trento

Potenza

Campobasso

Aosta

CITTA'

 

CERCA NOTIZIE

Termini e condizioni d'uso - Contattaci

Conosci Libero Mail?
Sai che Libero ti offre una mail
gratis con 5GB di spazio cloud
su web, cellulare e tablet?

Scopri di più

Altre città

MAIL NEWS VIDEO COMMUNITY IN CITTÀ AIUTO REGISTRATI ENTRAALTRO

http://247.libero.it/timeline.html?reg=toscana&cat=cronaca
http://247.libero.it/timeline.html?reg=toscana&cat=cronaca
http://247.libero.it/index.html
http://247.libero.it/regionali/lombardia/index.html
http://247.libero.it/regionali/lazio/index.html
http://247.libero.it/regionali/campania/index.html
http://247.libero.it/regionali/emiliaromagna/index.html
http://247.libero.it/regionali/veneto/index.html
http://247.libero.it/regionali/piemonte/index.html
http://247.libero.it/regionali/puglia/index.html
http://247.libero.it/regionali/sicilia/index.html
http://247.libero.it/regionali/toscana/index.html
http://247.libero.it/regionali/liguria/index.html
http://247.libero.it/lfocus/31625722/1/club-nautico-borse-di-studio-a-maurizio-e-bertani-benetti/#
http://247.libero.it/cronaca.html
http://247.libero.it/economia.html
http://247.libero.it/politica.html
http://247.libero.it/spettacoli.html
http://247.libero.it/sport.html
http://247.libero.it/scienza.html
http://247.libero.it/estere/index.html
http://247.libero.it/regionali/lombardia/milano/index.html
https://t.co/fi4EO5P4ec
http://www.loschermo.it/club-nautico-le-borse-di-studio-intitolate-a-maurizio-e-bertani-benetti/
http://247.libero.it/dsearch/bertani+benetti/
http://247.libero.it/dsearch/vela/
http://247.libero.it/dsearch/club+nautico/
http://247.libero.it/dsearch/scuola/
http://247.libero.it/dsearch/fiera/
http://247.libero.it/dsearch/viareggio/
http://247.libero.it/dsearch/massarosa/
http://247.libero.it/dsearch/borse+di+studio/
http://247.libero.it/dsearch/iniziative/
http://www.loschermo.it/club-nautico-le-borse-di-studio-intitolate-a-maurizio-e-bertani-benetti/
http://www.loschermo.it/
http://247.libero.it/dsearch/vela/
http://247.libero.it/dsearch/presidente/
http://247.libero.it/dsearch/club/
http://247.libero.it/dsearch/finale/
http://247.libero.it/dsearch/bper/
http://247.libero.it/dsearch/crotone/
http://247.libero.it/dsearch/barcola/
http://247.libero.it/dsearch/regate/
http://247.libero.it/dsearch/sponsor/
http://247.libero.it/dsearch/cv+bellano/
http://247.libero.it/dsearch/lni+milano/
http://247.libero.it/dsearch/canottieri+lecco/
http://247.libero.it/dsearch/flying+angels/
http://247.libero.it/dsearch/lecco/
http://247.libero.it/dsearch/san+pietroburgo/
http://247.libero.it/dsearch/vela/
http://247.libero.it/dsearch/circolo/
http://247.libero.it/dsearch/lni+milano/
http://247.libero.it/dsearch/cv+bellano/
http://247.libero.it/dsearch/circolo+vela+bellano/
http://247.libero.it/dsearch/canottieri+lecco/
http://247.libero.it/dsearch/lecco/
http://247.libero.it/dsearch/san+pietroburgo/
http://247.libero.it/dsearch/consegna/
http://247.libero.it/dsearch/successo/
http://247.libero.it/dsearch/giuseppe+greco/
http://247.libero.it/dsearch/michal+polanowsky/
http://247.libero.it/dsearch/federazione+italiana+vela/
http://247.libero.it/dsearch/lanternino/
http://247.libero.it/dsearch/gallipoli/
http://247.libero.it/dsearch/lecce/
http://247.libero.it/dsearch/terza/
http://247.libero.it/dsearch/tappa/
http://247.libero.it/dsearch/cv+bellano/
http://247.libero.it/dsearch/lni+milano/
http://247.libero.it/dsearch/circolo+vela+bellano/
http://247.libero.it/dsearch/canottieri+lecco/
http://247.libero.it/dsearch/lecco/
http://247.libero.it/dsearch/san+pietroburgo/
http://247.libero.it/dsearch/consegna/
http://247.libero.it/dsearch/messo/
http://247.libero.it/rnzsearch/club+nautico/
http://247.libero.it/rfocus/33240140/1/vela-dal-26-al-29-ottobre-a-crotone-la-finale-del-campionato-nazionale-per-club/
http://247.libero.it/rfocus/33240140/1/vela-dal-26-al-29-ottobre-a-crotone-la-finale-del-campionato-nazionale-per-club/
http://www.ilcrotonese.it/
http://247.libero.it/rfocus/33237910/1/vela-al-circolo-bellano-la-quinta-interlaghina/
http://247.libero.it/rfocus/33237910/1/vela-al-circolo-bellano-la-quinta-interlaghina/
http://lecconews.lc/
http://247.libero.it/rfocus/33240148/1/il-circolo-vela-bellano-vince-a-lecco-l-interlaghina-optimist/
http://www.leccosportweb.it/
http://247.libero.it/rfocus/33229885/1/gallipoli-si-conclusa-la-terza-tappa-del-trofeo-caroli-hotels-campionato-europeo-di-windsurf-formula/
http://247.libero.it/rfocus/33229885/1/gallipoli-si-conclusa-la-terza-tappa-del-trofeo-caroli-hotels-campionato-europeo-di-windsurf-formula/
http://www.sardegnareporter.it/
http://247.libero.it/rfocus/33234670/1/al-circolo-vela-bellano-il-successo-nell-interlaghina/
http://247.libero.it/rfocus/33234670/1/al-circolo-vela-bellano-il-successo-nell-interlaghina/
http://www.resegoneonline.it/
http://247.libero.it/rfocus/33228374/1/sulle-acque-lecchesi-lo-spettacolo-dell-interlaghina/
http://247.libero.it/lfocus/31625722/1/club-nautico-borse-di-studio-a-maurizio-e-bertani-benetti/#
http://247.libero.it/lfocus/31625722/1/club-nautico-borse-di-studio-a-maurizio-e-bertani-benetti/#
http://247.libero.it/lfocus/31625722/1/club-nautico-borse-di-studio-a-maurizio-e-bertani-benetti/#
http://247.libero.it/lfocus/31625722/1/club-nautico-borse-di-studio-a-maurizio-e-bertani-benetti/#
http://247.libero.it/dsearch/club+nautico?rs=1
http://247.libero.it/regionali/lombardia/milano/index.html
http://247.libero.it/regionali/lazio/roma/index.html
http://247.libero.it/regionali/campania/napoli/index.html
http://247.libero.it/regionali/emiliaromagna/bologna/index.html
http://247.libero.it/regionali/veneto/venezia/index.html
http://247.libero.it/regionali/piemonte/torino/index.html
http://247.libero.it/regionali/puglia/bari/index.html
http://247.libero.it/regionali/sicilia/palermo/index.html
http://247.libero.it/regionali/toscana/firenze/index.html
http://247.libero.it/regionali/liguria/genova/index.html
http://247.libero.it/regionali/calabria/catanzaro/index.html
http://247.libero.it/regionali/marche/ancona/index.html
http://247.libero.it/regionali/friuli/trieste/index.html
http://247.libero.it/regionali/abruzzo/l-aquila/index.html
http://247.libero.it/regionali/umbria/perugia/index.html
http://247.libero.it/regionali/sardegna/cagliari/index.html
http://247.libero.it/regionali/trentino/trento/index.html
http://247.libero.it/regionali/basilicata/potenza/index.html
http://247.libero.it/regionali/molise/campobasso/index.html
http://247.libero.it/regionali/valledaosta/aosta/index.html
http://247.libero.it/index.html
http://247.libero.it/termini_e_condizioni.html
http://www.libero.it/mail/mail-gratis/
http://247.libero.it/regionali/elenco_citta.html
http://247.libero.it/lfocus/31625722/1/club-nautico-borse-di-studio-a-maurizio-e-bertani-benetti/#
http://www.loschermo.it/
http://www.libero.it/
https://login.libero.it/?service_id=webmail&ret_url=http%3A%2F%2Fwebmail.libero.it%2Fcp%2Fdefault.jsp%3FrndPrx%3D1508766032
http://notizie.libero.it/
http://mediaset.vitv.it/?ref=libero
http://digiland.libero.it/
http://local.virgilio.it/?ref=libero
http://aiuto.libero.it/
http://registrazione.libero.it/
https://login.libero.it/?service_id=beta_email&ret_url=http%3A//247.libero.it/lfocus/31625722/1/club-nautico-borse-di-studio-a-maurizio-e-bertani-benetti/
http://247.libero.it/lfocus/31625722/1/club-nautico-borse-di-studio-a-maurizio-e-bertani-benetti/#


()

(https://www.tgregione.it)

!

" (https://www.facebook.com/TGregione.it)  # (https://twitter.com/tgregione)

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

+ SHARE

CRONACA VERSILIA (https://www.tgregione.it/category/cronaca-versilia/)

Search

Questo sito utilizza i cookie per migliorare l'esperienza di navigazione. Proseguendo ne accetti l'utilizzo, oppure puoi

decidere di non proseguire.  Info (https://www.tgregione.it/cookies)Accetto

https://www.tgregione.it/cronaca-versilia/consegnate-al-club-nautico-versilia-le-borse-studio-intitolate-maurizio-bertani-benetti/
https://www.tgregione.it/
https://www.facebook.com/TGregione.it
https://twitter.com/tgregione
https://www.tgregione.it/category/cronaca-versilia/
https://www.tgregione.it/cookies
https://www.tgregione.it/cronaca-versilia/consegnate-al-club-nautico-versilia-le-borse-studio-intitolate-maurizio-bertani-benetti/#


V

Post  on:  20 ot tobre 2017 $  Redazione Web (ht tps: / /www.tgregione. i t /author/ redazione-web/)  

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”.

%
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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.
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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”.

 

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

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 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.
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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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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:
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Volvo Ocean Race: partiti, ha preso il via la Leg 1

... e oltre:
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Consegnate a Viareggio le borse di studio intitolate a Maurizio e Bertani Benetti
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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, 

http://www.primazona.org/dinghy_CoppaLNIRapallo_2017.htm


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. 

https://gallery.mailchimp.com/dbf60d32ea2fce95869ff541f/files/50c0d7ac-7955-43d0-bb71-6f63008eea2d/DINGHY_NEWS_184.pdf
http://www.volvooceanrace.com/en/mediahub/press-releases/10030_Partiti-ha-preso-il-via-la-Leg-1.html
http://www.corriere.it/cronache/17_ottobre_19/francesca-4-oceani-ha-29-anni-volvo-ocean-race-fe711c04-b436-11e7-b73f-b517701f3ad7.shtml
http://www.volvooceanrace.com/


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 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!”
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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.”

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.

Credit: Ufficio stampa Club Nautico Versilia
Redazione Velanet
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