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Saluti del Presidente Brunetti

Viareggio. Per il Club Nautico Versilia il 2017 è sicuramente un anno
speciale: il sodalizio presieduto da Roberto Brunetti festeggia i suoi primi
sessant’anni di attività e un traguardo così importante non poteva che essere
celebrato organizzando grandi eventi ed iniziative per contribuire a
sensibilizzare e dare impulso non solo alla Vela ma anche al territorio. Fra le
molteplici iniziative spiccano senz’altro quelle rivolte ai giovani che
evidenziano l’importanza del ricambio generazionale nello sport della Vela e
come, insegnando ai più piccoli ad andare in barca, si insegni loro ad amare
e rispettare il mare, il lago e il territorio.
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 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, sono state illustrate le
fasi principali di due importanti iniziative.
Oltre a spiegare i progressi fatti dalla Scuola Vela Valentin Mankin in questo
suo primo anno di attività, è stata presentata ufficialmente anche la grande
iniziativa fortemente voluta dal Presidente Roberto Brunetti che coinvolge le
scuole superiori: l’istituzione di alcune 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). “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- ha spiegato il Presidente Brunetti -ma l’iniziativa proseguirà nei
prossimi anni coinvolgendo anche altri Istituti del comprensorio.”

Intervento di Maria Luisa Benetti

“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 suddivise in due distinte Categorie, differenziate per
modalità di partecipazione, prove ed erogazioni in danaro. Per la Categoria
Biennio (classi prime e seconde) gli elaborati dovranno essere realizzati
collettivamente da ciascuna classe, in orario scolastico, sotto la guida degli
insegnanti. La prova consisterà nella redazione di elaborati grafici,
fotografici e filmici, con o senza l’accompagnamento di testi scritti e/o di
audio parlato o musicale, da eseguirsi con tutte le possibili tecniche anche
informatiche e multimediali, contenenti la rappresentazione di temi in linea
con gli scopi dell’iniziativa. Al termine sarà stilata una graduatoria con
assegnazione di premi simbolici alle classi prima, seconda e terza
classificata.
Per la Categoria Triennio (classi terze, quarte e quinte) gli elaborati
dovranno essere realizzati individualmente ed autonomamente dai singoli
alunni, all’interno dei locali scolastici, sotto la sorveglianza di insegnanti.
Potranno partecipare alla prova, su base volontaria, tutti gli alunni e la
prova consisterà nella redazione di un elaborato, da svilupparsi in forma
scritta e/o grafico-progettuale e/o mista, su temi multidisciplinari e/o
comunque accessibili a tutti e tre gli indirizzi del triennio (capitani,
costruttori e macchinisti) e legati al mare (vuoi nella sua dimensione socioeconomica, quale elemento essenziale dell’economia del territorio, vuoi nella
sua prospettiva storico-culturale, quale componente essenziale della storia
del territorio, vuoi infine quale tratto unificante fra i vari indirizzi di studio
della tecnica nautica). All’esito della valutazione delle prove sarà stilata una
graduatoria distinta per ciascun anno di corso. La proclamazione di tutti i
vincitori (valutati da un apposito Comitato Tecnico-Scientifico presieduto dal

Consigliere del CNV Massimo Canali e composta dal T.V.C.P. Francesco
Marsili e da Marcello Povoleri dell’ITN Artiglio) e la consegna dei premi
avverrà nel corso di una cerimonia ufficiale.”

Elisabetta Matteucci

Per quanto riguarda, invece, la Scuola Vela Valentin Mankin -il progetto nato
lo scorso anno dalla collaborazione fra il Club Nautico Versilia, il Circolo
Velico Torre del Lago Puccini e la Società Velica Viareggina che conta già 800
iscritti- nel corso della conferenza stampa è stato più volte sottolineato come
la Vela giovanile in Versilia stia continuando a dare grandi soddisfazioni.
Oltre ai brillanti risultati che i giovani timonieri della Scuola Vela Valentin
Mankin stanno ottenendo alle manifestazioni alle quali partecipano, anche
nuove iniziative stanno premiando il lavoro e l’impegno dei tre sodalizi uniti

in un’unica scuola vela “un progetto ambizioso quanto fondamentale per il
futuro dello sport e per il turismo versiliese.” La più importante novità
arriva dal mondo scolastico: grazie al Progetto VelaScuola -che prevede
lezioni teoriche in aula e pratiche sul lago fino alla fine dell'anno scolasticoil mare è arrivato in aula. La Vela, infatti, è stata inserita nel POF (Piano
Offerta Formativa) di otto istituti scolastici (sette a Viareggio e uno a
Massarosa) per un totale di trentaquattro classi e 687 alunni dalla seconda
elementare fino alla quinta superiore (scuole elementari Vera Vassalle Marco
Polo a Viareggio e Puccini a Torre del Lago Puccini, scuole medie Jenco e
Motto Viareggio, scuole superiori Nautico Artiglio, ITI Galilei V e Liceo
Sportivo Carlo Piaggia a Viareggio, scuola media Massarosa). I giovani della
Scuola Vela Valentin Mankin, inoltre, verranno coinvolti in maniera attiva
nell’organizzazione dello Star Eastern Hemisphere Championship 2017, il
prestigioso appuntamento riservato alla International Star Class che il Club
Nautico Versilia e la Società Velica Viareggina organizzeranno dal 30 maggio
al 4 giugno nel tratto di mare davanti alla cornice delle alpi Apuane.
Fra gli interventi molto apprezzati quelli del presidente della II Zona Fiv
Andrea Leonardi, dell’Avvocato Alberto Volandri -Affari Giuridici FIV-,
dell’Avvocato Francesco Speronello, della Preside dell’Istituto Nautico
Artiglio Nadia Lombardi e dell’Arch. Marcello Povoleri, del dottor Nicola
Lofrese, del dottor Andrea Bemi, del direttore sportivo della Scuola Vela
Mankin Stefano Querzolo, del presidente Onorario del CNV Roberto Righi,
dell’Assessore alla libertà urbana del Comune di Viareggio Maurizio Manzo,

dell’Assessore al Turismo di Camaiore Carrai e di Maria Luisa Benetti che ha
rivolto, anche a nome di tutta la famiglia, l’apprezzamento per queste
importanti iniziative.

La sala del Club Nautico Versilia

A chiusura della conferenza stampa Elisabetta Matteucci della Fondazione
Matteucci per l’Arte Moderna ha inviato tutti presenti alla rassegna “Il mare
chiama. Paesaggi marini da Fattori a Carrà” promossa in occasione del
Versilia Yachting Rendez-Vous organizzato dall’11 al 14 da Fiera Milano: la
mostra sarà visibile negli spazi del Centro Matteucci della palazzina liberty
di via Gabriele d’Annunzio, dove negli ultimi anni si sono tenute rassegne di
grande prestigio (a partire dall’11 maggio, con orario 10-13 / 15.30-19.30,
ingresso libero). In mostra opere di: Giovanni Fattori, Alfredo Muller, Ugo

Manaresi, Giulio Aristide Sartorio, Benevenuto Benvenuti, Lorenzo Viani,
Moses Levy, Plinio Nomellini, Giovanni Boldini, Guglielmo Ciardi, e molti
altri di non minore importanza.
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Il Club Nautico Versilia E Le Borse Di Studio Intitolate A Maurizio E Bertani Benetti:
Una Grande Iniziativa Per Ricordare Grandi Amici. Prosegue Con Successo Il Progetto
Scuola Vela Valentin Mankin.
Viareggio. Per il Club Nautico
Versilia il 2017 è sicuramente un
anno
speciale:
il
sodalizio
presieduto da Roberto Brunetti
festeggia i suoi primi sessant’anni
di attività e un traguardo così
importante non poteva che essere
celebrato organizzando grandi
eventi ed iniziative per contribuire
a sensibilizzare e dare impulso non
solo alla Vela ma anche al
territorio.
Fra
le
molteplici
iniziative spiccano senz’altro quelle
rivolte ai giovani che evidenziano
l’importanza
del
ricambio
generazionale nello sport della
Vela e come, insegnando ai più
piccoli ad andare in barca, si
insegni loro ad amare e rispettare il mare, il lago e il territorio.
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 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, sono state illustrate le fasi principali di due importanti
iniziative.
Oltre a spiegare i progressi fatti dalla Scuola Vela Valentin Mankin in questo suo primo anno di
attività, è stata presentata ufficialmente anche la grande iniziativa fortemente voluta dal
Presidente Roberto Brunetti che coinvolge le scuole superiori: l’istituzione di alcune 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). “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- ha spiegato il Presidente Brunetti -ma l’iniziativa
proseguirà nei prossimi anni coinvolgendo anche altri Istituti del comprensorio.”
“Questa iniziativa s’inserisce nel
più ampio intento del Club Nautico
Versilia
di
promuovere
e
valorizzare la bellezza e l’unicità
del contesto territoriale versiliesesi legge nel regolamento -con
principale riguardo ai Comuni di
Viareggio, Massarosa e Camaiore,
stimolando, in tutte le forme
possibili, l’interesse delle comunità
locali, a partire dai più giovani e
quindi dalle scuole, per i suoi
principali elementi storici, socioculturali,
economici
e
paesaggistico-ambientali. Le Borse
di
studio
che
consistono
nell’erogazione di contribuzioni e
premi simbolici e in danaro da
assegnarsi ai migliori 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 suddivise in due distinte Categorie, differenziate per modalità di
partecipazione, prove ed erogazioni in danaro. Per la Categoria Biennio (classi prime e seconde)
gli elaborati dovranno essere realizzati collettivamente da ciascuna classe, in orario scolastico,
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sotto la guida degli insegnanti. La prova consisterà nella redazione di elaborati grafici, fotografici
e filmici, con o senza l’accompagnamento di testi scritti e/o di audio parlato o musicale, da
eseguirsi con tutte le possibili tecniche anche informatiche e multimediali, contenenti la
rappresentazione di temi in linea con gli scopi dell’iniziativa. Al termine sarà stilata una
graduatoria con assegnazione di premi simbolici alle classi prima, seconda e terza classificata.
Per la Categoria Triennio (classi terze, quarte e quinte) gli elaborati dovranno essere realizzati
individualmente ed autonomamente dai singoli alunni, all’interno dei locali scolastici, sotto la
sorveglianza di insegnanti. Potranno partecipare alla prova, su base volontaria, tutti gli alunni e la
prova consisterà nella redazione di un elaborato, da svilupparsi in forma scritta e/o graficoprogettuale e/o mista, su temi multidisciplinari e/o comunque accessibili a tutti e tre gli indirizzi
del triennio (capitani, costruttori e macchinisti) e legati al mare (vuoi nella sua dimensione socioeconomica, quale elemento essenziale dell’economia del territorio, vuoi nella sua prospettiva
storico-culturale, quale componente essenziale della storia del territorio, vuoi infine quale tratto
unificante fra i vari indirizzi di studio della tecnica nautica). All’esito della valutazione delle prove
sarà stilata una graduatoria distinta per ciascun anno di corso. La proclamazione di tutti i vincitori
(valutati da un apposito Comitato Tecnico-Scientifico presieduto dal Consigliere del CNV Massimo
Canali e composta dal T.V.C.P. Francesco Marsili e da Marcello Povoleri dell’ITN Artiglio) e la
consegna dei premi avverrà nel corso di una cerimonia ufficiale.”
Per quanto riguarda, invece, la
Scuola Vela Valentin Mankin -il
progetto nato lo scorso anno dalla
collaborazione fra il Club Nautico
Versilia, il Circolo Velico Torre del
Lago Puccini e la Società Velica
Viareggina che conta già 800
iscritti- nel corso della conferenza
stampa
è
stato
più
volte
sottolineato come la Vela giovanile
in Versilia stia continuando a dare
grandi soddisfazioni.
Oltre ai brillanti risultati che i
giovani timonieri della Scuola Vela
Valentin Mankin stanno ottenendo
alle manifestazioni alle quali
partecipano,
anche
nuove
iniziative stanno premiando il
lavoro e l’impegno dei tre sodalizi uniti in un’unica scuola vela “un progetto ambizioso quanto
fondamentale per il futuro dello sport e per il turismo versiliese.” La più importante novità arriva
dal mondo scolastico: grazie al Progetto VelaScuola -che prevede lezioni teoriche in aula e
pratiche sul lago fino alla fine dell'anno scolastico- il mare è arrivato in aula. La Vela, infatti, è
stata inserita nel POF (Piano Offerta Formativa) di otto istituti scolastici (sette a Viareggio e uno a
Massarosa) per un totale di trentaquattro classi e 687 alunni dalla seconda elementare fino alla
quinta superiore (scuole elementari Vera Vassalle Marco Polo a Viareggio e Puccini a Torre del
Lago Puccini, scuole medie Jenco e Motto Viareggio, scuole superiori Nautico Artiglio, ITI Galilei V
e Liceo Sportivo Carlo Piaggia a Viareggio, scuola media Massarosa). I giovani della Scuola Vela
Valentin Mankin, inoltre, verranno coinvolti in maniera attiva nell’organizzazione dello Star
Eastern Hemisphere Championship 2017, il prestigioso appuntamento riservato alla International
Star Class che il Club Nautico Versilia e la Società Velica Viareggina organizzeranno dal 30 maggio
al 4 giugno nel tratto di mare davanti alla cornice delle alpi Apuane.
Fra gli interventi molto apprezzati quelli del presidente della II Zona Fiv Andrea Leonardi,
dell’Avvocato Alberto Volandri -Affari Giuridici FIV-, dell’Avvocato Francesco Speronello, della
Preside dell’Istituto Nautico Artiglio Nadia Lombardi e dell’Arch. Marcello Povoleri, del dottor
Nicola Lofrese, del dottor Andrea Bemi, del direttore sportivo della Scuola Vela Mankin Stefano
Querzolo, del presidente Onorario del CNV Roberto Righi, dell’Assessore alla libertà urbana del
Comune di Viareggio Maurizio Manzo, dell’Assessore al Turismo di Camaiore Carrai e di Maria
Luisa Benetti che ha rivolto, anche a nome di tutta la famiglia, l’apprezzamento per queste
importanti iniziative.
A chiusura della conferenza
stampa Elisabetta Matteucci della
Fondazione Matteucci per l’Arte
Moderna ha inviato tutti presenti
alla rassegna “Il mare chiama.
Paesaggi marini da Fattori a Carrà”
promossa in occasione del Versilia
Yachting Rendez-Vous organizzato
dall’11 al 14 da Fiera Milano: la
mostra sarà visibile negli spazi del
Centro Matteucci della palazzina
liberty di via Gabriele d’Annunzio,
dove negli ultimi anni si sono
tenute
rassegne
di
grande
prestigio (a partire dall’11 maggio,
con orario 10-13 / 15.30-19.30,
ingresso libero). In mostra opere
di: Giovanni Fattori, Alfredo Muller,
Ugo Manaresi, Giulio Aristide Sartorio, Benevenuto Benvenuti, Lorenzo Viani, Moses Levy, Plinio
Nomellini, Giovanni Boldini, Guglielmo Ciardi, e molti altri di non minore importanza.
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IL CLUB NAUTICO VERSILIA E LE
BORSE DI STUDIO INTITOLATE A
MAURIZIO E BERTANI BENETTI
6 maggio 2017

Scritto da Daniele Carnevali
Viareggio. Per il Club Nautico Versilia il 2017 è sicuramente un anno speciale: il
sodalizio presieduto da Roberto Brunetti festeggia i suoi primi sessant’anni di attività
e un traguardo così importante non poteva che essere celebrato organizzando
grandi eventi ed iniziative per contribuire a sensibilizzare e dare impulso non solo
alla Vela ma anche al territorio. Fra le molteplici iniziative spiccano senz’altro quelle
rivolte ai giovani che evidenziano l’importanza del ricambio generazionale nello sport
della Vela e come, insegnando ai più piccoli ad andare in barca, si insegni loro ad
amare e rispettare il mare, il lago e il territorio.
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 della
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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, sono state illustrate le fasi principali di due importanti iniziative.
Oltre a spiegare i progressi fatti dalla Scuola Vela Valentin Mankin in questo suo
primo anno di attività, è stata presentata ufficialmente anche la grande iniziativa
fortemente voluta dal Presidente Roberto Brunetti che coinvolge le scuole superiori:
l’istituzione di alcune 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). “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- ha spiegato il Presidente Brunetti -ma
l’iniziativa 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 suddivise in due distinte Categorie, differenziate per
modalità di partecipazione, prove ed erogazioni in danaro. Per la Categoria
Biennio (classi prime e seconde) gli elaborati dovranno essere realizzati
collettivamente da ciascuna classe, in orario scolastico, sotto la guida degli
insegnanti. La prova consisterà nella redazione di elaborati grafici, fotografici e
filmici, con o senza l’accompagnamento di testi scritti e/o di audio parlato o
musicale, da eseguirsi con tutte le possibili tecniche anche informatiche e
multimediali, contenenti la rappresentazione di temi in linea con gli scopi
dell’iniziativa. Al termine sarà stilata una graduatoria con assegnazione di premi
simbolici alle classi prima, seconda e terza classificata.
Per la Categoria Triennio (classi terze, quarte e quinte) gli elaborati dovranno
essere realizzati individualmente ed autonomamente dai singoli alunni, all’interno dei
locali scolastici, sotto la sorveglianza di insegnanti. Potranno partecipare alla prova,
su base volontaria, tutti gli alunni e la prova consisterà nella redazione di un
elaborato, da svilupparsi in forma scritta e/o grafico-progettuale e/o mista, su temi
multidisciplinari e/o comunque accessibili a tutti e tre gli indirizzi del triennio
(capitani, costruttori e macchinisti) e legati al mare (vuoi nella sua dimensione socioeconomica, quale elemento essenziale dell’economia del territorio, vuoi nella sua
prospettiva storico-culturale, quale componente essenziale della storia del territorio,
vuoi infine quale tratto unificante fra i vari indirizzi di studio della tecnica nautica).
All’esito della valutazione delle prove sarà stilata una graduatoria distinta per
ciascun anno di corso. La proclamazione di tutti i vincitori (valutati da un apposito
Comitato Tecnico-Scientifico presieduto dal Consigliere del CNV Massimo Canali e
composta dal T.V.C.P. Francesco Marsili e da Marcello Povoleri dell’ITN Artiglio) e la
consegna dei premi avverrà nel corso di una cerimonia ufficiale.”
Per quanto riguarda, invece, la Scuola Vela Valentin Mankin –il progetto nato lo

scorso anno dalla collaborazione fra il Club Nautico Versilia, il Circolo Velico Torre
del Lago Puccini e la Società Velica Viareggina che conta già 800 iscritti- nel corso
della conferenza stampa è stato più volte sottolineato come la Vela giovanile in
Versilia stia continuando a dare grandi soddisfazioni.
Oltre ai brillanti risultati che i giovani timonieri della Scuola Vela Valentin
Mankin stanno ottenendo alle manifestazioni alle quali partecipano, anche nuove
iniziative stanno premiando il lavoro e l’impegno dei tre sodalizi uniti in un’unica
scuola vela “un progetto ambizioso quanto fondamentale per il futuro dello sport e
per il turismo versiliese.” La più importante novità arriva dal mondo scolastico: grazie
al Progetto VelaScuola -che prevede lezioni teoriche in aula e pratiche sul lago fino
alla fine dell’anno scolastico- il mare è arrivato in aula. La Vela, infatti, è stata
inserita nel POF (Piano Offerta Formativa) di otto istituti scolastici (sette a
Viareggio e uno a Massarosa) per un totale di trentaquattro classi e 687 alunni dalla
seconda elementare fino alla quinta superiore (scuole elementari Vera Vassalle
Marco Polo a Viareggio e Puccini a Torre del Lago Puccini, scuole medie Jenco e
Motto Viareggio, scuole superiori Nautico Artiglio, ITI Galilei V e Liceo Sportivo Carlo
Piaggia a Viareggio, scuola media Massarosa). I giovani della Scuola Vela Valentin
Mankin, inoltre, verranno coinvolti in maniera attiva nell’organizzazione dello Star
Eastern Hemisphere Championship 2017, il prestigioso appuntamento riservato alla
International Star Class che il Club Nautico Versilia e la Società Velica Viareggina
organizzeranno dal 30 maggio al 4 giugno nel tratto di mare davanti alla cornice
delle alpi Apuane.
Fra gli interventi molto apprezzati quelli del presidente della II Zona Fiv Andrea
Leonardi, dell’Avvocato Alberto Volandri -Affari Giuridici FIV-, dell’Avvocato
Francesco Speronello, della Preside dell’Istituto Nautico Artiglio Nadia Lombardi e
dell’Arch. Marcello Povoleri, del dottor Nicola Lofrese, del dottor Andrea Bemi, del
direttore sportivo della Scuola Vela Mankin Stefano Querzolo, del presidente
Onorario del CNV Roberto Righi, dell’Assessore alla libertà urbana del Comune di
Viareggio Maurizio Manzo, dell’Assessore al Turismo di Camaiore Carrai e di Maria
Luisa Benetti che ha rivolto, anche a nome di tutta la famiglia, l’apprezzamento per
queste importanti iniziative.
A chiusura della conferenza stampa Elisabetta Matteucci della Fondazione
Matteucci per l’Arte Moderna ha inviato tutti presenti alla rassegna “Il mare chiama.
Paesaggi marini da Fattori a Carrà” promossa in occasione del Versilia Yachting
Rendez-Vous organizzato dall’11 al 14 da Fiera Milano: la mostra sarà visibile negli
spazi del Centro Matteucci della palazzina liberty di via Gabriele d’Annunzio, dove
negli ultimi anni si sono tenute rassegne di grande prestigio (a partire dall’11
maggio, con orario 10-13 / 15.30-19.30, ingresso libero). In mostra opere di:
Giovanni Fattori, Alfredo Muller, Ugo Manaresi, Giulio Aristide Sartorio, Benevenuto
Benvenuti, Lorenzo Viani, Moses Levy, Plinio Nomellini, Giovanni Boldini, Guglielmo
Ciardi, e molti altri di non minore importanza.
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Il Club Nautico Versilia e le borse di studio intitolate a Maurizio e Bertani Benetti: una grande
iniziativa per ricordare grandi amici
Prosegue con successo il Progetto Scuola Vela Valentin Mankin
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Viareggio. Per il Club Nautico Versilia il 2017 è sicuramente un anno speciale: il sodalizio presieduto da
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che essere celebrato organizzando grandi eventi ed iniziative per contribuire a sensibilizzare e dare impulso

Roberto Brunetti festeggia i suoi primi sessant'anni di attività ed un traguardo così importante non poteva
non solo alla Vela ma anche al territorio. Fra le molteplici iniziative spiccano senz'altro quelle rivolte ai
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giovani che evidenziano l'importanza del ricambio generazionale nello sport della Vela e come, insegnando ai
più piccoli ad andare in barca, si insegni loro ad amare e rispettare il mare, il lago ed il territorio.
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 della Capitaneria di Porto di Viareggio Federico Giorgi ed il T.V. Francesco Marsili
dell'Ufficio Demanio CP Viareggio) e di numerosi rappresentanti di Istituti Scolastici locali, sono state
illustrate le fasi principali di due importanti iniziative.
Oltre a spiegare i progressi fatti dalla Scuola Vela Valentin Mankin in questo suo primo anno di
attività, è stata presentata ufficialmente anche la grande iniziativa fortemente voluta dal Presidente Roberto
Brunetti che coinvolge le scuole superiori: l'istituzione di alcune 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 ed alla migliore classe del biennio). "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- ha spiegato
il Presidente Brunetti -ma l'iniziativa proseguirà nei prossimi anni coinvolgendo anche altri Istituti del
comprensorio."
"Questa iniziativa s'inserisce nel più ampio intento del Club Nautico Versilia di promuovere e valorizzare la
bellezza e l'unicità del contesto territoriale versiliese- si legge nel regolamento -con principale riguardo ai
Comuni di Viareggio, Massarosa e Camaiore, stimolando, in tutte le forme possibili, l'interesse delle
comunità locali, a partire dai più giovani e quindi dalle scuole, per i suoi principali elementi storici, socioculturali, economici e paesaggistico-ambientali. Le Borse di studio che consistono nell'erogazione di
contribuzioni e premi simbolici ed 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 ed il contesto
territoriale, con particolare riguardo all'elemento mare visto in tutte le sue dimensioni.
Le Borse di studio sono suddivise in due distinte Categorie, differenziate per modalità di partecipazione,
prove ed erogazioni in danaro. Per la Categoria Biennio (classi prime e seconde) gli elaborati dovranno
essere realizzati collettivamente da ciascuna classe, in orario scolastico, sotto la guida degli insegnanti. La
prova consisterà nella redazione di elaborati grafici, fotografici e filmici, con o senza l'accompagnamento di
testi scritti e/o di audio parlato o musicale, da eseguirsi con tutte le possibili tecniche anche informatiche e
multimediali, contenenti la rappresentazione di temi in linea con gli scopi dell'iniziativa. Al termine sarà

stilata una graduatoria con assegnazione di premi simbolici alle classi prima, seconda e terza classificata.
Per la Categoria Triennio (classi terze, quarte e quinte) gli elaborati dovranno essere realizzati
individualmente ed autonomamente dai singoli alunni, all'interno dei locali scolastici, sotto la sorveglianza di
insegnanti. Potranno partecipare alla prova, su base volontaria, tutti gli alunni e la prova consisterà nella
redazione di un elaborato, da svilupparsi in forma scritta e/o grafico-progettuale e/o mista, su temi
multidisciplinari e/o comunque accessibili a tutti e tre gli indirizzi del triennio (capitani, costruttori e
macchinisti) e legati al mare (vuoi nella sua dimensione socio-economica, quale elemento essenziale
dell'economia del territorio, vuoi nella sua prospettiva storico-culturale, quale componente essenziale della
storia del territorio, vuoi infine quale tratto unificante fra i vari indirizzi di studio della tecnica nautica).
All'esito della valutazione delle prove sarà stilata una graduatoria distinta per ciascun anno di corso. La
proclamazione di tutti i vincitori (valutati da un apposito Comitato Tecnico-Scientifico presieduto dal
Consigliere del CNV Massimo Canali e composta dal T.V.C.P. Francesco Marsili e da Marcello Povoleri dell'ITN
Artiglio) e la consegna dei premi avverrà nel corso di una cerimonia ufficiale."
Per quanto riguarda, invece, la Scuola Vela Valentin Mankin -il progetto nato lo scorso anno dalla
collaborazione fra il Club Nautico Versilia, il Circolo Velico Torre del Lago Puccini e la Società Velica
Viareggina che conta già 800 iscritti- nel corso della conferenza stampa è stato più volte sottolineato come
la Vela giovanile in Versilia stia continuando a dare grandi soddisfazioni.
Oltre ai brillanti risultati che i giovani timonieri della Scuola Vela Valentin Mankin stanno ottenendo alle
manifestazioni alle quali partecipano, anche nuove iniziative stanno premiando il lavoro e l'impegno dei tre
sodalizi uniti in un'unica scuola vela "un progetto ambizioso quanto fondamentale per il futuro dello sport e
per il turismo versiliese." La più importante novità arriva dal mondo scolastico: grazie al Progetto VelaScuola
-che prevede lezioni teoriche in aula e pratiche sul lago fino alla fine dell'anno scolastico- il mare è arrivato
in aula. La Vela, infatti, è stata inserita nel POF (Piano Offerta Formativa) di otto istituti scolastici
(sette a Viareggio ed uno a Massarosa) per un totale di trentaquattro classi e 687 alunni dalla seconda
elementare fino alla quinta superiore (scuole elementari Vera Vassalle Marco Polo a Viareggio e Puccini a
Torre del Lago Puccini, scuole medie Jenco e Motto Viareggio, scuole superiori Nautico Artiglio, ITI Galilei V
e Liceo Sportivo Carlo Piaggia a Viareggio, scuola media Massarosa). I giovani della Scuola Vela Valentin
Mankin, inoltre, verranno coinvolti in maniera attiva nell'organizzazione dello Star Eastern Hemisphere
Championship 2017, il prestigioso appuntamento riservato alla International Star Class che il Club Nautico
Versilia e la Società Velica Viareggina organizzeranno dal 30 maggio al 4 giugno nel tratto di mare davanti
alla cornice delle alpi Apuane.
Fra gli interventi molto apprezzati quelli del presidente della II Zona Fiv Andrea Leonardi, dell'Avvocato
Alberto Volandri -Affari Giuridici FIV-, dell'Avvocato Francesco Speronello, della Preside dell'Istituto Nautico
Artiglio Nadia Lombardi e dell'Arch. Marcello Povoleri, del dottor Nicola Lofrese, del dottor Andrea Bemi, del
direttore sportivo della Scuola Vela Mankin Stefano Querzolo, del presidente Onorario del CNV Roberto Righi,
dell'Assessore alla libertà urbana del Comune di Viareggio Maurizio Manzo, dell'Assessore al Turismo di
Camaiore Carrai e di Maria Luisa Benetti che ha rivolto, anche a nome di tutta la famiglia, l'apprezzamento
per queste importanti iniziative.
A chiusura della conferenza stampa Elisabetta Matteucci della Fondazione Matteucci per l'Arte Moderna ha
inviato tutti presenti alla rassegna "Il mare chiama. Paesaggi marini da Fattori a Carrà" promossa in
occasione del Versilia Yachting Rendez-Vous organizzato dall'11 al 14 da Fiera Milano: la mostra sarà visibile
negli spazi del Centro Matteucci della palazzina liberty di via Gabriele d'Annunzio, dove negli ultimi anni si
sono tenute rassegne di grande prestigio (a partire dall'11 maggio, con orario 10-13 / 15.30-19.30, ingresso
libero). In mostra opere di: Giovanni Fattori, Alfredo Muller, Ugo Manaresi, Giulio Aristide Sartorio,
Benevenuto Benvenuti, Lorenzo Viani, Moses Levy, Plinio Nomellini, Giovanni Boldini, Guglielmo Ciardi, e
molti altri di non minore importanza.
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Per il Club Nautico Versilia il 2017 è sicuramente un anno speciale: il sodalizio presieduto da Roberto Brunetti
festeggia i suoi primi sessant’anni di attività e un traguardo così importante non poteva che essere celebrato
organizzando grandi eventi ed iniziative per contribuire a sensibilizzare e dare impulso non solo alla Vela ma
anche al territorio. Fra le molteplici iniziative spiccano senz’altro quelle rivolte ai giovani che evidenziano
l’importanza del ricambio generazionale nello sport della Vela e come, insegnando ai più piccoli ad andare in
barca, si insegni loro ad amare e rispettare il mare, il lago e il territorio.
Sabato 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 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, sono state
illustrate le fasi principali di due importanti iniziative.
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Oltre a spiegare i progressi fatti dalla Scuola Vela Valentin Mankin in questo suo primo anno di attività, è stata Ricerca le più datate in Archivio
presentata ufficialmente anche la grande iniziativa fortemente voluta dal Presidente Roberto Brunetti che
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coinvolge le scuole superiori: l’istituzione di alcune 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 Nuovi prodotti, iniziative, novità.
classe del biennio). “Il CNV si è rivolto in primo luogo all’ITN Artiglio per la naturale affinità d’indirizzi delle Ricerca le più datate in Archivio
due istituzioni e per la loro particolare vicinanza nel contesto territoriale- ha spiegato il Presidente Brunetti -ma
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l’iniziativa proseguirà nei prossimi anni coinvolgendo anche altri Istituti del comprensorio.”
I comunicati degli operatori
“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
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Comuni di Viareggio, Massarosa e Camaiore, stimolando, in tutte le forme possibili, l’interesse delle comunità
Vendée Globe 2016-17
locali, a partire dai più giovani e quindi dalle scuole, per i suoi principali elementi storici, socio-culturali,
Libri
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 suddivise in due distinte Categorie, differenziate per modalità di partecipazione, prove
ed erogazioni in danaro. Per la Categoria Biennio (classi prime e seconde) gli elaborati dovranno essere
realizzati collettivamente da ciascuna classe, in orario scolastico, sotto la guida degli insegnanti. La prova
consisterà nella redazione di elaborati grafici, fotografici e filmici, con o senza l’accompagnamento di testi
scritti e/o di audio parlato o musicale, da eseguirsi con tutte le possibili tecniche anche informatiche e
multimediali, contenenti la rappresentazione di temi in linea con gli scopi dell’iniziativa. Al termine sarà stilata
una graduatoria con assegnazione di premi simbolici alle classi prima, seconda e terza classificata.
Per la Categoria Triennio (classi terze, quarte e quinte) gli elaborati dovranno essere realizzati individualmente
ed autonomamente dai singoli alunni, all’interno dei locali scolastici, sotto la sorveglianza di insegnanti.
Potranno partecipare alla prova, su base volontaria, tutti gli alunni e la prova consisterà nella redazione di un
elaborato, da svilupparsi in forma scritta e/o grafico-progettuale e/o mista, su temi multidisciplinari e/o
comunque accessibili a tutti e tre gli indirizzi del triennio (capitani, costruttori e macchinisti) e legati al mare
(vuoi nella sua dimensione socio-economica, quale elemento essenziale dell’economia del territorio, vuoi nella
sua prospettiva storico-culturale, quale componente essenziale della storia del territorio, vuoi infine quale tratto
unificante fra i vari indirizzi di studio della tecnica nautica). All’esito della valutazione delle prove sarà stilata
una graduatoria distinta per ciascun anno di corso. La proclamazione di tutti i vincitori (valutati da un apposito
Comitato Tecnico-Scientifico presieduto dal Consigliere del CNV Massimo Canali e composta dal T.V.C.P.
Francesco Marsili e da Marcello Povoleri dell’ITN Artiglio) e la consegna dei premi avverrà nel corso di una
cerimonia ufficiale.”
Per quanto riguarda, invece, la Scuola Vela Valentin Mankin -il progetto nato lo scorso anno dalla
collaborazione fra il Club Nautico Versilia, il Circolo Velico Torre del Lago Puccini e la Società Velica
Viareggina che conta già 800 iscritti- nel corso della conferenza stampa è stato più volte sottolineato come la
Vela giovanile in Versilia stia continuando a dare grandi soddisfazioni.
Oltre ai brillanti risultati che i giovani timonieri della Scuola Vela Valentin Mankin stanno ottenendo alle
manifestazioni alle quali partecipano, anche nuove iniziative stanno premiando il lavoro e l’impegno dei tre
sodalizi uniti in un’unica scuola vela “un progetto ambizioso quanto fondamentale per il futuro dello sport e
per il turismo versiliese.” La più importante novità arriva dal mondo scolastico: grazie al Progetto VelaScuola che prevede lezioni teoriche in aula e pratiche sul lago fino alla fine dell'anno scolastico- il mare è arrivato in
aula. La Vela, infatti, è stata inserita nel POF (Piano Offerta Formativa) di otto istituti scolastici (sette a
Viareggio e uno a Massarosa) per un totale di trentaquattro classi e 687 alunni dalla seconda elementare fino
alla quinta superiore (scuole elementari Vera Vassalle Marco Polo a Viareggio e Puccini a Torre del Lago
Puccini, scuole medie Jenco e Motto Viareggio, scuole superiori Nautico Artiglio, ITI Galilei V e Liceo
Sportivo Carlo Piaggia a Viareggio, scuola media Massarosa).
I giovani della Scuola Vela Valentin Mankin, inoltre, verranno coinvolti in maniera attiva nell’organizzazione
dello Star Eastern Hemisphere Championship 2017, il prestigioso appuntamento riservato alla International
Star Class che il Club Nautico Versilia e la Società Velica Viareggina organizzeranno dal 30 maggio al 4
giugno nel tratto di mare davanti alla cornice delle alpi Apuane.
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Fra gli interventi molto apprezzati quelli del presidente della II Zona Fiv Andrea Leonardi, dell’Avvocato
Alberto Volandri -Affari Giuridici FIV-, dell’Avvocato Francesco Speronello, della Preside dell’Istituto
Nautico Artiglio Nadia Lombardi e dell’Arch. Marcello Povoleri, del dottor Nicola Lofrese, del dottor Andrea
Bemi, del direttore sportivo della Scuola Vela Mankin Stefano Querzolo, del presidente Onorario del CNV
Roberto Righi, dell’Assessore alla libertà urbana del Comune di Viareggio Maurizio Manzo, dell’Assessore al
Turismo di Camaiore Carrai e di Maria Luisa Benetti che ha rivolto, anche a nome di tutta la famiglia,
l’apprezzamento per queste importanti iniziative.
A chiusura della conferenza stampa Elisabetta Matteucci della Fondazione Matteucci per l’Arte Moderna ha
inviato tutti presenti alla rassegna “Il mare chiama. Paesaggi marini da Fattori a Carrà” promossa in occasione
del Versilia Yachting Rendez-Vous organizzato dall’11 al 14 da Fiera Milano: la mostra sarà visibile negli spazi
del Centro Matteucci della palazzina liberty di via Gabriele d’Annunzio, dove negli ultimi anni si sono tenute
rassegne di grande prestigio (a partire dall’11 maggio, con orario 10-13 / 15.30-19.30, ingresso libero). In
mostra opere di: Giovanni Fattori, Alfredo Muller, Ugo Manaresi, Giulio Aristide Sartorio, Benevenuto
Benvenuti, Lorenzo Viani, Moses Levy, Plinio Nomellini, Giovanni Boldini, Guglielmo Ciardi, e molti altri di
non minore importanza.
Credit: Ufficio stampa Club Nautico Versilia
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Viareggio. Per il Club Nautico Versilia il 2017 è sicuramente un anno speciale: il
sodalizio presieduto da Roberto Brunetti festeggia i suoi primi sessant’anni di attività e
un traguardo così importante non poteva che essere celebrato organizzando grandi
eventi ed iniziative per contribuire a sensibilizzare e dare impulso non solo alla Vela ma
anche al territorio.
Fra le molteplici iniziative spiccano senz’altro quelle rivolte ai giovani che evidenziano
l’importanza del ricambio generazionale nello sport della Vela e come, insegnando ai
più piccoli ad andare in barca, si insegni loro ad amare e rispettare il mare, il lago e il
territorio.
Questa mattina presso le sale del Club Nautico Versilia, alla presenza dei Presidenti dei
Circoli Organizzatori (Roberto Brunetti-CNV-, Massimo Bertolani -CVTL- e Paolo InsomSVV-), 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, sono state illustrate le
fasi principali di due importanti iniziative.
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Oltre a spiegare i progressi fatti dalla Scuola Vela Valentin Mankin in questo suo
primo anno di attività, è stata presentata ufficialmente anche la grande iniziativa
fortemente voluta dal Presidente Roberto Brunetti che coinvolge le scuole superiori:
l’istituzione di alcune 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).
“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- ha spiegato il
Presidente Brunetti -ma l’iniziativa proseguirà nei prossimi anni coinvolgendo anche altri
Istituti del comprensorio.”
“Questa iniziativa s’inserisce nel più ampio intento del Club Nautico Versilia di
promuovere e valorizzare la bellezza e l’unicità del contesto territoriale versiliese- si
legge nel regolamento -con principale riguardo ai Comuni di Viareggio, Massarosa e
Camaiore, stimolando, in tutte le forme possibili, l’interesse delle comunità locali, a
partire dai più giovani e quindi dalle scuole, per i suoi principali elementi storici, socioculturali, economici e paesaggistico-ambientali. Le Borse di studio che consistono
nell’erogazione di contribuzioni e premi simbolici e in danaro da assegnarsi ai migliori
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 suddivise in due distinte Categorie, differenziate per modalità di
partecipazione, prove ed erogazioni in danaro. Per la Categoria Biennio (classi prime
e seconde) gli elaborati dovranno essere realizzati collettivamente da ciascuna classe,
in orario scolastico, sotto la guida degli insegnanti. La prova consisterà nella redazione
di elaborati grafici, fotografici e filmici, con o senza l’accompagnamento di testi scritti e/o
di audio parlato o musicale, da eseguirsi con tutte le possibili tecniche anche
informatiche e multimediali, contenenti la rappresentazione di temi in linea con gli scopi
dell’iniziativa. Al termine sarà stilata una graduatoria con assegnazione di premi
simbolici alle classi prima, seconda e terza classificata.
Per la Categoria Triennio (classi terze, quarte e quinte) gli elaborati dovranno essere
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realizzati individualmente ed autonomamente dai singoli alunni, all’interno dei locali
scolastici, sotto la sorveglianza di insegnanti. Potranno partecipare alla prova, su base
volontaria, tutti gli alunni e la prova consisterà nella redazione di un elaborato, da
svilupparsi in forma scritta e/o grafico-progettuale e/o mista, su temi multidisciplinari e/o
comunque accessibili a tutti e tre gli indirizzi del triennio (capitani, costruttori e
macchinisti) e legati al mare (vuoi nella sua dimensione socio-economica, quale
elemento essenziale dell’economia del territorio, vuoi nella sua prospettiva storicoculturale, quale componente essenziale della storia del territorio, vuoi infine quale tratto
unificante fra i vari indirizzi di studio della tecnica nautica). All’esito della valutazione
delle prove sarà stilata una graduatoria distinta per ciascun anno di corso. La
proclamazione di tutti i vincitori (valutati da un apposito Comitato Tecnico-Scientifico
presieduto dal Consigliere del CNV Massimo Canali e composta dal T.V.C.P. Francesco
Marsili e da Marcello Povoleri dell’ITN Artiglio) e la consegna dei premi avverrà nel
corso di una cerimonia ufficiale.”
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Per quanto riguarda, invece, la Scuola Vela Valentin Mankin -il progetto nato lo
scorso anno dalla collaborazione fra il Club Nautico Versilia, il Circolo Velico Torre del
Lago Puccini e la Società Velica Viareggina che conta già 800 iscritti- nel corso della
conferenza stampa è stato più volte sottolineato come la Vela giovanile in Versilia stia
continuando a dare grandi soddisfazioni.
Oltre ai brillanti risultati che i giovani timonieri della Scuola Vela Valentin
Mankin stanno ottenendo alle manifestazioni alle quali partecipano, anche nuove
iniziative stanno premiando il lavoro e l’impegno dei tre sodalizi uniti in un’unica scuola
vela “un progetto ambizioso quanto fondamentale per il futuro dello sport e per il turismo
versiliese.” La più importante novità arriva dal mondo scolastico: grazie al Progetto
VelaScuola -che prevede lezioni teoriche in aula e pratiche sul lago fino alla fine
dell'anno scolastico- il mare è arrivato in aula.
La Vela, infatti, è stata inserita nel POF (Piano Offerta Formativa) di otto istituti
scolastici (sette a Viareggio e uno a Massarosa) per un totale di trentaquattro classi e
687 alunni dalla seconda elementare fino alla quinta superiore (scuole elementari Vera
Vassalle Marco Polo a Viareggio e Puccini a Torre del Lago Puccini, scuole medie
Jenco e Motto Viareggio, scuole superiori Nautico Artiglio, ITI Galilei V e Liceo Sportivo
Carlo Piaggia a Viareggio, scuola media Massarosa). I giovani della Scuola Vela
Valentin Mankin, inoltre, verranno coinvolti in maniera attiva nell’organizzazione dello
Star Eastern Hemisphere Championship 2017, il prestigioso appuntamento riservato
alla International Star Class che il Club Nautico Versilia e la Società Velica Viareggina
organizzeranno dal 30 maggio al 4 giugno nel tratto di mare davanti alla cornice delle
alpi Apuane.
Fra gli interventi molto apprezzati quelli del presidente della II Zona Fiv Andrea
Leonardi, dell’Avvocato Alberto Volandri -Affari Giuridici FIV-, dell’Avvocato Francesco
Speronello, della Preside dell’Istituto Nautico Artiglio Nadia Lombardi e dell’Arch.
Marcello Povoleri, del dottor Nicola Lofrese, del dottor Andrea Bemi, del direttore
sportivo della Scuola Vela Mankin Stefano Querzolo, del presidente Onorario del CNV
Roberto Righi, dell’Assessore alla libertà urbana del Comune di Viareggio Maurizio
Manzo, dell’Assessore al Turismo di Camaiore Carrai e di Maria Luisa Benetti che ha
rivolto, anche a nome di tutta la famiglia, l’apprezzamento per queste importanti
iniziative.
A chiusura della conferenza stampa Elisabetta Matteucci della Fondazione Matteucci
per l’Arte Moderna ha inviato tutti presenti alla rassegna “Il mare chiama. Paesaggi
marini da Fattori a Carrà” promossa in occasione del Versilia Yachting Rendez-Vous
organizzato dall’11 al 14 da Fiera Milano: la mostra sarà visibile negli spazi del Centro
Matteucci della palazzina liberty di via Gabriele d’Annunzio, dove negli ultimi anni si
sono tenute rassegne di grande prestigio (a partire dall’11 maggio, con orario 10-13 /
15.30-19.30, ingresso libero). In mostra opere di: Giovanni Fattori, Alfredo Muller, Ugo
Manaresi, Giulio Aristide Sartorio, Benevenuto Benvenuti, Lorenzo Viani, Moses Levy,
Plinio Nomellini, Giovanni Boldini, Guglielmo Ciardi, e molti altri di non minore
importanza.
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Al Club Nautico Versilia presentati il ''Progetto Scuola'' e le
''Borse di Studio''
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Presentati ufficialmente presso il Club Nautico Versilia “Il Progetto scuola
Vela Valentin Mankin” e “L’istituzione delle Borse di studio intitolate a
Maurizio e Bertani Benetti”.
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Per il Club Nautico Versilia il 2017 è sicuramente un anno speciale: il sodalizio
presieduto da Roberto Brunetti festeggia i suoi primi sessant’anni di attività e un
traguardo così importante non poteva che essere celebrato organizzando grandi
eventi ed iniziative per contribuire a sensibilizzare e dare impulso non solo alla Vela
ma anche al territorio. Fra le molteplici iniziative spiccano senz’altro quelle rivolte ai
giovani che evidenziano l’importanza del ricambio generazionale nello sport della
Vela e come, insegnando ai più piccoli ad andare in barca, si insegni loro ad amare
e rispettare il mare, il lago e il territorio.
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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 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, sono state illustrate le fasi principali di due
importanti iniziative.
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Oltre a spiegare i progressi fatti dalla Scuola Vela Valentin Mankin in questo suo
primo anno di attività, è stata presentata ufficialmente anche la grande iniziativa
fortemente voluta dal Presidente Roberto Brunetti che coinvolge le scuole superiori:
l’istituzione di alcune 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). “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- ha spiegato il Presidente Brunetti -ma
l’iniziativa proseguirà nei prossimi anni coinvolgendo anche altri Istituti del
comprensorio.”
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Presidente Brunetti

“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 suddivise in due distinte Categorie, differenziate per
modalità di partecipazione, prove ed erogazioni in danaro. Per la Categoria
Biennio (classi prime e seconde) gli elaborati dovranno essere realizzati
collettivamente da ciascuna classe, in orario scolastico, sotto la guida degli
insegnanti. La prova consisterà nella redazione di elaborati grafici, fotografici e
filmici, con o senza l’accompagnamento di testi scritti e/o di audio parlato o
musicale, da eseguirsi con tutte le possibili tecniche anche informatiche e
multimediali, contenenti la rappresentazione di temi in linea con gli scopi
dell’iniziativa. Al termine sarà stilata una graduatoria con assegnazione di premi
simbolici alle classi prima, seconda e terza classificata.
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Per la Categoria Triennio (classi terze, quarte e quinte) gli elaborati dovranno
essere realizzati individualmente ed autonomamente dai singoli alunni, all’interno
dei locali scolastici, sotto la sorveglianza di insegnanti. Potranno partecipare alla
prova, su base volontaria, tutti gli alunni e la prova consisterà nella redazione di un
elaborato, da svilupparsi in forma scritta e/o grafico-progettuale e/o mista, su temi
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multidisciplinari e/o comunque accessibili a tutti e tre gli indirizzi del triennio
(capitani, costruttori e macchinisti) e legati al mare (vuoi nella sua dimensione
socio-economica, quale elemento essenziale dell’economia del territorio, vuoi nella
sua prospettiva storico-culturale, quale componente essenziale della storia del
territorio, vuoi infine quale tratto unificante fra i vari indirizzi di studio della tecnica
nautica).

All’esito della valutazione delle prove sarà stilata una graduatoria distinta per
ciascun anno di corso. La proclamazione di tutti i vincitori (valutati da un apposito
Comitato Tecnico-Scientifico presieduto dal Consigliere del CNV Massimo Canali e
composta dal T.V.C.P. Francesco Marsili e da Marcello Povoleri dell’ITN Artiglio) e
la consegna dei premi avverrà nel corso di una cerimonia ufficiale.”
Per quanto riguarda, invece, la Scuola Vela Valentin Mankin -il progetto nato lo
scorso anno dalla collaborazione fra il Club Nautico Versilia, il Circolo Velico Torre
del Lago Puccini e la Società Velica Viareggina che conta già 800 iscritti- nel corso
della conferenza stampa è stato più volte sottolineato come la Vela giovanile in
Versilia stia continuando a dare grandi soddisfazioni.
Oltre ai brillanti risultati che i giovani timonieri della Scuola Vela Valentin
Mankin stanno ottenendo alle manifestazioni alle quali partecipano, anche nuove
iniziative stanno premiando il lavoro e l’impegno dei tre sodalizi uniti in un’unica
scuola vela “un progetto ambizioso quanto fondamentale per il futuro dello sport e
per il turismo versiliese.” La più importante novità arriva dal mondo scolastico:
grazie al Progetto VelaScuola -che prevede lezioni teoriche in aula e pratiche sul
lago fino alla fine dell'anno scolastico- il mare è arrivato in aula. La Vela, infatti, è
stata inserita nel POF (Piano Offerta Formativa) di otto istituti scolastici (sette a
Viareggio e uno a Massarosa) per un totale di trentaquattro classi e 687 alunni dalla
seconda elementare fino alla quinta superiore (scuole elementari Vera Vassalle
Marco Polo a Viareggio e Puccini a Torre del Lago Puccini, scuole medie Jenco e
Motto Viareggio, scuole superiori Nautico Artiglio, ITI Galilei V e Liceo Sportivo
Carlo Piaggia a Viareggio, scuola media Massarosa). I giovani della Scuola Vela
Valentin Mankin, inoltre, verranno coinvolti in maniera attiva nell’organizzazione
dello Star Eastern Hemisphere Championship 2017, il prestigioso appuntamento
riservato alla International Star Class che il Club Nautico Versilia e la Società Velica
Viareggina organizzeranno dal 30 maggio al 4 giugno nel tratto di mare davanti alla
cornice delle alpi Apuane.
Fra gli interventi molto apprezzati quelli del presidente della II Zona Fiv Andrea
Leonardi, dell’Avvocato Alberto Volandri -Affari Giuridici FIV-, dell’Avvocato
Francesco Speronello, della Preside dell’Istituto Nautico Artiglio Nadia Lombardi e
dell’Arch. Marcello Povoleri, del dottor Nicola Lofrese, del dottor Andrea Bemi, del
direttore sportivo della Scuola Vela Mankin Stefano Querzolo, del presidente
Onorario del CNV Roberto Righi, dell’Assessore alla libertà urbana del Comune di
Viareggio Maurizio Manzo, dell’Assessore al Turismo di Camaiore Carrai e di Maria
Luisa Benetti che ha rivolto, anche a nome di tutta la famiglia, l’apprezzamento per
queste importanti iniziative.
A chiusura della conferenza stampa Elisabetta Matteucci della Fondazione
Matteucci per l’Arte Moderna ha inviato tutti presenti alla rassegna “Il mare chiama.
Paesaggi marini da Fattori a Carrà” promossa in occasione del Versilia Yachting
Rendez-Vous organizzato dall’11 al 14 da Fiera Milano: la mostra sarà visibile negli
spazi del Centro Matteucci della palazzina liberty di via Gabriele d’Annunzio, dove
negli ultimi anni si sono tenute rassegne di grande prestigio (a partire dall’11
maggio, con orario 10-13 / 15.30-19.30, ingresso libero). In mostra opere di:
Giovanni Fattori, Alfredo Muller, Ugo Manaresi, Giulio Aristide Sartorio, Benevenuto
Benvenuti, Lorenzo Viani, Moses Levy, Plinio Nomellini, Giovanni Boldini,
Guglielmo Ciardi, e molti altri di non minore importanza.
Ufficio stampa Club Nautico Versilia
Paola Zanoni
paolazanoni@icloud.com
www.clubnauticoversilia.it
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Il Club Nautico Versilia e le borse di studio
intitolate a Maurizio e Bertani Benetti
VIAREGGIO – Per il Club Nautico Versilia il
2017 è sicuramente un anno speciale: il sodalizio
presieduto da Roberto Brunetti festeggia i suoi
primi sessant’anni di attività e un traguardo così
importante non poteva che essere celebrato
organizzando grandi eventi ed iniziative per
contribuire a sensibilizzare e dare impulso non
solo alla Vela ma anche al territorio. Fra le
molteplici iniziative spiccano senz’altro quelle
rivolte ai giovani che evidenziano l’importanza del
ricambio generazionale nello sport della Vela e
come, insegnando ai più piccoli ad andare in barca,
si insegni loro ad amare e rispettare il mare, il lago
e il territorio.
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 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, sono state illustrate le fasi principali di due importanti
iniziative.
Oltre a spiegare i progressi fatti dalla Scuola Vela Valentin Mankin in questo suo primo anno di
attività, è stata presentata ufficialmente anche la grande iniziativa fortemente voluta dal Presidente
Roberto Brunetti che coinvolge le scuole superiori: l’istituzione di alcune 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). “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- ha spiegato il Presidente Brunetti -ma l’iniziativa 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 suddivise in due distinte Categorie, differenziate per modalità di
partecipazione, prove ed erogazioni in danaro. Per la Categoria Biennio (classi prime e seconde) gli
elaborati dovranno essere realizzati collettivamente da ciascuna classe, in orario scolastico, sotto la
guida degli insegnanti. La prova consisterà nella redazione di elaborati grafici, fotografici e filmici,
con o senza l’accompagnamento di testi scritti e/o di audio parlato o musicale, da eseguirsi con tutte
le possibili tecniche anche informatiche e multimediali, contenenti la rappresentazione di temi in
linea con gli scopi dell’iniziativa. Al termine sarà stilata una graduatoria con assegnazione di premi
simbolici alle classi prima, seconda e terza classificata.
Per la Categoria Triennio (classi terze, quarte e quinte) gli elaborati dovranno essere realizzati
individualmente ed autonomamente dai singoli alunni, all’interno dei locali scolastici, sotto la
sorveglianza di insegnanti. Potranno partecipare alla prova, su base volontaria, tutti gli alunni e la
prova consisterà nella redazione di un elaborato, da svilupparsi in forma scritta e/o graficoprogettuale e/o mista, su temi multidisciplinari e/o comunque accessibili a tutti e tre gli indirizzi del
triennio (capitani, costruttori e macchinisti) e legati al mare (vuoi nella sua dimensione socioeconomica, quale elemento essenziale dell’economia del territorio, vuoi nella sua prospettiva
storico-culturale, quale componente essenziale della storia del territorio, vuoi infine quale tratto
unificante fra i vari indirizzi di studio della tecnica nautica).
All’esito della valutazione delle prove sarà stilata una graduatoria distinta per ciascun anno di corso.
La proclamazione di tutti i vincitori (valutati da un apposito Comitato Tecnico-Scientifico presieduto
dal Consigliere del CNV Massimo Canali e composta dal T.V.C.P. Francesco Marsili e da Marcello
Povoleri dell’ITN Artiglio) e la consegna dei premi avverrà nel corso di una cerimonia ufficiale.”
Per quanto riguarda, invece, la Scuola Vela Valentin Mankin -il progetto nato lo scorso anno dalla
collaborazione fra il Club Nautico Versilia, il Circolo Velico Torre del Lago Puccini e la Società
Velica Viareggina che conta già 800 iscritti- nel corso della conferenza stampa è stato più volte
sottolineato come la Vela giovanile in Versilia stia continuando a dare grandi soddisfazioni.
Oltre ai brillanti risultati che i giovani timonieri della Scuola Vela Valentin Mankin stanno ottenendo
alle manifestazioni alle quali partecipano, anche nuove iniziative stanno premiando il lavoro e
l’impegno dei tre sodalizi uniti in un’unica scuola vela “un progetto ambizioso quanto fondamentale
per il futuro dello sport e per il turismo versiliese.” La più importante novità arriva dal mondo
scolastico: grazie al Progetto VelaScuola -che prevede lezioni teoriche in aula e pratiche sul lago fino
alla fine dell’anno scolastico- il mare è arrivato in aula. La Vela, infatti, è stata inserita nel POF
(Piano Offerta Formativa) di otto istituti scolastici (sette a Viareggio e uno a Massarosa) per un
totale di trentaquattro classi e 687 alunni dalla seconda elementare fino alla quinta superiore (scuole
elementari Vera Vassalle Marco Polo a Viareggio e Puccini a Torre del Lago Puccini, scuole medie
Jenco e Motto Viareggio, scuole superiori Nautico Artiglio, ITI Galilei V e Liceo Sportivo Carlo
Piaggia a Viareggio, scuola media Massarosa).
I giovani della Scuola Vela Valentin Mankin, inoltre, verranno coinvolti in maniera attiva
nell’organizzazione dello Star Eastern Hemisphere Championship 2017, il prestigioso appuntamento
riservato alla International Star Class che il Club Nautico Versilia e la Società Velica Viareggina
organizzeranno dal 30 maggio al 4 giugno nel tratto di mare davanti alla cornice delle alpi Apuane.
Fra gli interventi molto apprezzati quelli del presidente della II Zona Fiv Andrea Leonardi,
dell’Avvocato Alberto Volandri -Affari Giuridici FIV-, dell’Avvocato Francesco Speronello, della
Preside dell’Istituto Nautico Artiglio Nadia Lombardi e dell’Arch. Marcello Povoleri, del dottor
Nicola Lofrese, del dottor Andrea Bemi, del direttore sportivo della Scuola Vela Mankin Stefano
Querzolo, del presidente Onorario del CNV Roberto Righi, dell’Assessore alla libertà urbana del
Comune di Viareggio Maurizio Manzo, dell’Assessore al Turismo di Camaiore Carrai e di Maria
Luisa Benetti che ha rivolto, anche a nome di tutta la famiglia, l’apprezzamento per queste
importanti iniziative.
A chiusura della conferenza stampa Elisabetta Matteucci della Fondazione Matteucci per l’Arte

Moderna ha inviato tutti presenti alla rassegna “Il mare chiama. Paesaggi marini da Fattori a Carrà”
promossa in occasione del Versilia Yachting Rendez-Vous organizzato dall’11 al 14 da Fiera Milano:
la mostra sarà visibile negli spazi del Centro Matteucci della palazzina liberty di via Gabriele
d’Annunzio, dove negli ultimi anni si sono tenute rassegne di grande prestigio (a partire dall’11
maggio, con orario 10-13 / 15.30-19.30, ingresso libero). In mostra opere di: Giovanni Fattori,
Alfredo Muller, Ugo Manaresi, Giulio Aristide Sartorio, Benevenuto Benvenuti, Lorenzo Viani,
Moses Levy, Plinio Nomellini, Giovanni Boldini, Guglielmo Ciardi, e molti altri di non minore
importanza.
Leggi anche:
1.
2.
3.
4.
5.

Il Club Nautico Versilia chiude con soddisfazione la stagione 2016
Il Club Nautico Versilia si prepara alla Regata d’Inverno
Trofeo Polo Star 2016: week end di regate per il Club Nautico Versilia
Grande successo per la Scuola vela Valentin Mankin al Raduno scuole vela della Versilia
Ardi, la nave scuola del Club Nautico Versilia, torna più bella ed elegante che mai
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IAREGGIO – Per il Club Nautico Versilia il 2017 è sicuramente un anno speciale: il
sodalizio presieduto da Roberto Brunetti festeggia i suoi primi sessant’anni di attività e
un traguardo così importante non poteva che essere celebrato organizzando grandi
eventi ed iniziative per contribuire a sensibilizzare e dare impulso non solo alla Vela ma anche al
territorio. Fra le molteplici iniziative spiccano senz’altro quelle rivolte ai giovani che evidenziano
l’importanza del ricambio generazionale nello sport della Vela e come, insegnando ai più piccoli
ad andare in barca, si insegni loro ad amare e rispettare il mare, il lago e il territorio.

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 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, sono state illustrate le fasi principali di due importanti
iniziative.
Oltre a spiegare i progressi fatti dalla Scuola Vela Valentin Mankin in questo suo primo anno di
attività, è stata presentata ufficialmente anche la grande iniziativa fortemente voluta dal
Presidente Roberto Brunetti che coinvolge le scuole superiori: l’istituzione di alcune 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). “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- ha spiegato il Presidente Brunetti -ma l’iniziativa
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 suddivise in due distinte Categorie, differenziate per modalità di
partecipazione, prove ed erogazioni in danaro. Per la Categoria Biennio (classi prime e seconde)
gli elaborati dovranno essere realizzati collettivamente da ciascuna classe, in orario scolastico,
sotto la guida degli insegnanti. La prova consisterà nella redazione di elaborati grafici, fotografici
e filmici, con o senza l’accompagnamento di testi scritti e/o di audio parlato o musicale, da
eseguirsi con tutte le possibili tecniche anche informatiche e multimediali, contenenti la
rappresentazione di temi in linea con gli scopi dell’iniziativa. Al termine sarà stilata una
graduatoria con assegnazione di premi simbolici alle classi prima, seconda e terza classificata.
Per la Categoria Triennio (classi terze, quarte e quinte) gli elaborati dovranno essere realizzati
individualmente ed autonomamente dai singoli alunni, all’interno dei locali scolastici, sotto la
sorveglianza di insegnanti. Potranno partecipare alla prova, su base volontaria, tutti gli alunni e
la prova consisterà nella redazione di un elaborato, da svilupparsi in forma scritta e/o graficoprogettuale e/o mista, su temi multidisciplinari e/o comunque accessibili a tutti e tre gli indirizzi
del triennio (capitani, costruttori e macchinisti) e legati al mare (vuoi nella sua dimensione socioeconomica, quale elemento essenziale dell’economia del territorio, vuoi nella sua prospettiva
storico-culturale, quale componente essenziale della storia del territorio, vuoi infine quale tratto
unificante fra i vari indirizzi di studio della tecnica nautica). All’esito della valutazione delle prove
sarà stilata una graduatoria distinta per ciascun anno di corso. La proclamazione di tutti i
vincitori (valutati da un apposito Comitato Tecnico-Scientifico presieduto dal Consigliere del
CNV Massimo Canali e composta dal T.V.C.P. Francesco Marsili e da Marcello Povoleri dell’ITN
Artiglio) e la consegna dei premi avverrà nel corso di una cerimonia ufficiale.”
Per quanto riguarda, invece, la Scuola Vela Valentin Mankin -il progetto nato lo scorso anno dalla
collaborazione fra il Club Nautico Versilia, il Circolo Velico Torre del Lago Puccini e la Società
Velica Viareggina che conta già 800 iscritti- nel corso della conferenza stampa è stato più volte
sottolineato come la Vela giovanile in Versilia stia continuando a dare grandi soddisfazioni.
Oltre ai brillanti risultati che i giovani timonieri della Scuola Vela Valentin Mankin stanno
ottenendo alle manifestazioni alle quali partecipano, anche nuove iniziative stanno premiando il
lavoro e l’impegno dei tre sodalizi uniti in un’unica scuola vela “un progetto ambizioso quanto
fondamentale per il futuro dello sport e per il turismo versiliese.” La più importante novità arriva
dal mondo scolastico: grazie al Progetto VelaScuola -che prevede lezioni teoriche in aula e
pratiche sul lago fino alla fine dell’anno scolastico- il mare è arrivato in aula. La Vela, infatti, è
stata inserita nel POF (Piano Offerta Formativa) di otto istituti scolastici (sette a Viareggio e uno
a Massarosa) per un totale di trentaquattro classi e 687 alunni dalla seconda elementare fino alla
quinta superiore (scuole elementari Vera Vassalle Marco Polo a Viareggio e Puccini a Torre del
Lago Puccini, scuole medie Jenco e Motto Viareggio, scuole superiori Nautico Artiglio, ITI Galilei
V e Liceo Sportivo Carlo Piaggia a Viareggio, scuola media Massarosa). I giovani della Scuola Vela
Valentin Mankin, inoltre, verranno coinvolti in maniera attiva nell’organizzazione dello Star

Eastern Hemisphere Championship 2017, il prestigioso appuntamento riservato alla
International Star Class che il Club Nautico Versilia e la Società Velica Viareggina
organizzeranno dal 30 maggio al 4 giugno nel tratto di mare davanti alla cornice delle alpi
Apuane.
Fra gli interventi molto apprezzati quelli del presidente della II Zona Fiv Andrea Leonardi,
dell’Avvocato Alberto Volandri -Affari Giuridici FIV-, dell’Avvocato Francesco Speronello, della
Preside dell’Istituto Nautico Artiglio Nadia Lombardi e dell’Arch. Marcello Povoleri, del dottor
Nicola Lofrese, del dottor Andrea Bemi, del direttore sportivo della Scuola Vela Mankin Stefano
Querzolo, del presidente Onorario del CNV Roberto Righi, dell’Assessore alla libertà urbana del
Comune di Viareggio Maurizio Manzo, dell’Assessore al Turismo di Camaiore Carrai e di Maria
Luisa Benetti che ha rivolto, anche a nome di tutta la famiglia, l’apprezzamento per queste
importanti iniziative.
A chiusura della conferenza stampa Elisabetta Matteucci della Fondazione Matteucci per l’Arte
Moderna ha inviato tutti presenti alla rassegna “Il mare chiama. Paesaggi marini da Fattori a
Carrà” promossa in occasione del Versilia Yachting Rendez-Vous organizzato dall’11 al 14 da
Fiera Milano: la mostra sarà visibile negli spazi del Centro Matteucci della palazzina liberty di via
Gabriele d’Annunzio, dove negli ultimi anni si sono tenute rassegne di grande prestigio (a partire
dall’11 maggio, con orario 10-13 / 15.30-19.30, ingresso libero). In mostra opere di: Giovanni
Fattori, Alfredo Muller, Ugo Manaresi, Giulio Aristide Sartorio, Benevenuto Benvenuti, Lorenzo
Viani, Moses Levy, Plinio Nomellini, Giovanni Boldini, Guglielmo Ciardi, e molti altri di non
minore importanza.
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L'EVENTO

Presentato “Il progetto scuola Vela Valentin
Mankin”
sabato, 6 maggio 2017, 19:15
di antonella piazzolla

Questa mattina presso le sale del club nautico
Versilia, alla presenza dei presidenti dei circoli
organizzatori, delle autorità civili e militari e di
numerosi rappresentanti di istituti scolastici
locali, sono state illustrate le fasi principali
di due importanti iniziative. Per il club nautico
Versilia, il 2017 infatti, è sicuramente un anno
speciale: il sodalizio presieduto dal presidente del club Roberto Brunetti, che festeggia i
suoi primi sessant’anni di attività, un traguardo che non poteva che essere celebrato
organizzando grandi eventi ed iniziative per contribuire a sensibilizzare e dare impulso
non solo alla vela ma anche al territorio.
In una prima parte sono stati illustrati i progressi fatti dalla scuola vela Valentin Mankin in
questo suo primo anno di attività, che vede già 800 ragazzi iscritti, dai 7 ai 18 anni, a
seguire è stata presentata uﬃcialmente la grande iniziativa, fortemente voluta Brunetti,
che coinvolge le scuole superiori: l’istituzione di alcune borse di studio, intitolate a
Maurizio e Bertani Benetti, destinate agli allievi dell’istituto tecnico nautico Artiglio.“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- ha spiegato il
Presidente Brunetti -ma l’iniziativa 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.
La Vela è stata uﬃcialmente inserita nel POF (piano oﬀerta formativa) di otto istituti
scolastici (sette a Viareggio e uno a Massarosa) per un totale di trentaquattro classi e 687
alunni dalla seconda elementare fino alla quinta superiore . I giovani della scuola vela
Valentin Mankin, inoltre, verranno coinvolti in maniera attiva nell’organizzazione dello Star
Eastern Hemisphere Championship 2017, il prestigioso appuntamento riservato alla
International Star Class che il club nautico Versilia e la società velica Viareggina
organizzeranno dal 30 maggio al 4 giugno nel tratto di mare davanti alla cornice delle alpi
Apuane.
A chiusura della conferenza stampa Elisabetta Matteucci della Fondazione Matteucci per
l’Arte Moderna ha inviato tutti I presenti alla rassegna “Il mare chiama. Paesaggi marini
da Fattori a Carrà” promossa in occasione del Versilia Yachting Rendez-Vous organizzato
dall’11 al 14 da Fiera Milano: la mostra sarà visibile negli spazi del Centro Matteucci della
palazzina liberty di via Gabriele d’Annunzio, (a partire dall’11 maggio, con orario 10-13 /
15.30-19.30, ingresso libero). In mostra opere di: Giovanni Fattori, Alfredo Muller, Ugo
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Viareggio 20 volte bandiera
blu: l’assessore Lombardi a
Roma per ricevere il
riconoscimento
Ventesima bandiera blu consecutiva
per la città di Viareggio. Questa
mattina l’assessore Patrizia
Lombardi, si è recata di persona a

RICERCA NEL SITO
Vai

Manaresi, Giulio Aristide Sartorio, Benevenuto Benvenuti, Lorenzo Viani, Moses Levy,
Plinio Nomellini, Giovanni Boldini, Guglielmo Ciardi, e molti altri di non minore
importanza.

Roma presso la sede della Fee
(Foundation for Environmental
Education) per ritirare il prezioso
riconoscimento
sabato, 6 maggio 2017, 16:37

Questo articolo è stato letto 144 volte.
0
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Versilia yachting rendez vous,
il sindaco Del Ghingaro:
"Viareggio è pronta ad
affrontare nuove sfide"
A giorni VYRV aprirà le sue porte: un
appuntamento importantissimo per
Viareggio, fortemente voluto, che ha
la potenzialità di portare i riflettori del
mondo della nautica sulla nostra città

venerdì, 5 maggio 2017, 16:47

Scuola elementare di Agliana
in visita alla capitaneria di
porto di Viareggio
49 bambini entusiasti, accompagnati
da 6 insegnanti, hanno visitato
questa mattina la sala operativa della
Capitaneria di porto-Guardia Costiera
di Viareggio
venerdì, 5 maggio 2017, 16:44

Open Day all’Hotel Villa
Ariston
L’Hotel Villa Ariston apre le sue porte
al pubblico nel pomeriggio di
domenica 14 maggio, con ingresso
libero dalle ore 15.30 alle 18.30. Un
Open Day che permetterà a chiunque
lo voglia di visitare e scoprire uno dei
gioielli della Versilia
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Club Nautico Versilia, presentati il progetto scuola vela e le
borse di studio Benetti
Sabato, 06 Maggio 2017 15:15

Commenta per primo!

Per il Club Nautico Versilia il 2017 è sicuramente un anno speciale: il sodalizio presieduto da Roberto
Brunetti festeggia i suoi primi sessant’anni di attività e un traguardo così importante non poteva che
essere celebrato organizzando grandi eventi ed iniziative per contribuire a sensibilizzare e dare impulso
non solo alla Vela ma anche al territorio. Fra le molteplici iniziative spiccano senz’altro quelle rivolte ai
giovani che evidenziano l’importanza del ricambio generazionale nello sport della Vela e come,
insegnando ai più piccoli ad andare in barca, si insegni loro ad amare e rispettare il mare, il lago e il
territorio.

Questa mattina nee sale del Club Nautico Versilia, alla presenza dei presidenti dei circoli irganizzatori
(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’uVcio demanio Cp Viareggio) e di numerosi rappresentanti di istituti scolastici
locali, sono state illustrate le fasi principali di due importanti iniziative.
Oltre a spiegare i progressi fatti dalla Scuola Vela Valentin Mankin in questo suo primo anno di attività, è
stata presentata uVcialmente anche la grande iniziativa fortemente voluta dal presidente Roberto
Brunetti che coinvolge le scuole superiori: l’istituzione di alcune borse di studio intitolate a Maurizio e
Bertani Benetti destinate agli allievi dell’Istituto tecnico nautico Artiglio (ai primi classiZcati della quinta,
quarta e terza e alla migliore classe del biennio). “Il Cnv si è rivolto in primo luogo all’Itn Artiglio per la
naturale aVnità d’indirizzi delle due istituzioni e per la loro particolare vicinanza nel contesto territoriale ha spiegato il presidente Brunetti - ma l’iniziativa 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 s- si legge nel regolamento -con principale riguardo
ai Comuni di Viareggio, Massarosa e Camaiore, stimolando, in tutte le forme possibili, l’interesse delle
comunità locali, a partire dai più giovani e quindi dalle scuole, per i suoi principali elementi storici,
socioculturali, economici e paesaggistico-ambientali. Le Borse di studio che consistono nell’erogazione di
contribuzioni e premi simbolici e in danaro da assegnarsi ai migliori 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 suddivise in due distinte Categorie, differenziate per modalità di partecipazione,
prove ed erogazioni in danaro. Per la categoria biennio (classi prime e seconde) gli elaborati dovranno
essere realizzati collettivamente da ciascuna classe, in orario scolastico, sotto la guida degli insegnanti.
La prova consisterà nella redazione di elaborati graZci, fotograZci e Zlmici, con o senza
l’accompagnamento di testi scritti e/o di audio parlato o musicale, da eseguirsi con tutte le possibili
tecniche anche informatiche e multimediali, contenenti la rappresentazione di temi in linea con gli scopi
dell’iniziativa. Al termine sarà stilata una graduatoria con assegnazione di premi simbolici alle classi
prima, seconda e terza classiZcata.
Per la categoria triennio (classi terze, quarte e quinte) gli elaborati dovranno essere realizzati
individualmente ed autonomamente dai singoli alunni, all’interno dei locali scolastici, sotto la sorveglianza
di insegnanti. Potranno partecipare alla prova, su base volontaria, tutti gli alunni e la prova consisterà
nella redazione di un elaborato, da svilupparsi in forma scritta e/o graZco-progettuale e/o mista, su temi
multidisciplinari e/o comunque accessibili a tutti e tre gli indirizzi del triennio (capitani, costruttori e
macchinisti) e legati al mare (vuoi nella sua dimensione socio-economica, quale elemento essenziale
dell’economia del territorio, vuoi nella sua prospettiva storico-culturale, quale componente essenziale
della storia del territorio, vuoi inZne quale tratto uniZcante fra i vari indirizzi di studio della tecnica
nautica). All’esito della valutazione delle prove sarà stilata una graduatoria distinta per ciascun anno di
corso. La proclamazione di tutti i vincitori (valutati da un apposito comitato tecnico-scientiZco presieduto
dal xonsigliere del Cnv Massimo Canali e composta dal tenente Francesco Marsili e da Marcello Povoleri
dell’Itn Artiglio) e la consegna dei premi avverrà nel corso di una cerimonia uVciale”.
Per quanto riguarda, invece, la scuola vela Valentin Mankin - il progetto nato lo scorso anno dalla
collaborazione fra il Club Nautico Versilia, il Circolo velico Torre del Lago Puccini e la Società velica
viareggina che conta già 800 iscritti - nel corso della conferenza stampa è stato più volte sottolineato

come la Vela giovanile in Versilia stia continuando a dare grandi soddisfazioni.
Oltre ai brillanti risultati che i giovani timonieri della Scuola Vela Valentin Mankin stanno ottenendo alle
manifestazioni alle quali partecipano, anche nuove iniziative stanno premiando il lavoro e l’impegno dei
tre sodalizi uniti in un’unica scuola vela “un progetto ambizioso quanto fondamentale per il futuro dello
sport e per il turismo versiliese”.
La più importante novità arriva dal mondo scolastico: grazie al progetto VelaScuola -che prevede lezioni
teoriche in aula e pratiche sul lago Zno alla Zne dell'anno scolastico - il mare è arrivato in aula. La vela,
infatti, è stata inserita nel Pof (Piano offerta formativa) di otto istituti scolastici (sette a Viareggio e uno a
Massarosa) per un totale di trentaquattro classi e 687 alunni dalla seconda elementare Zno alla quinta
superiore (scuole elementari Vera Vassalle Marco Polo a Viareggio e Puccini a Torre del Lago Puccini,
scuole medie Jenco e Motto Viareggio, scuole superiori Nautico Artiglio, Iti Galilei V e Liceo Sportivo Carlo
Piaggia a Viareggio, scuola media Massarosa). I giovani della scuola vela Valentin Mankin, inoltre,
verranno coinvolti in maniera attiva nell’organizzazione dello Star Eastern Hemisphere Championship
2017, il prestigioso appuntamento riservato alla International Star Class che il Club Nautico Versilia e la
Società velica viareggina organizzeranno dal 30 maggio al 4 giugno nel tratto di mare davanti alla cornice
delle Alpi Apuane.
Fra gli interventi molto apprezzati quelli del presidente della II Zona Fiv Andrea Leonardi, dell’avvocato
Alberto Volandri - affari giuridici Fiv, dell’avvocato Francesco Speronello, della preside dell’Istituto Nautico
Artiglio Nadia Lombardi e dell’Arch. Marcello Povoleri, del dottor Nicola Lofrese, del dottor Andrea Bemi,
del direttore sportivo della Scuola Vela Mankin Stefano Querzolo, del presidente onorario del Cnve
Roberto Righi, dell’assessore alla libertà urbana del Comune di Viareggio Maurizio Manzo, dell’assessore
al turismo di Camaiore Carrai e di Maria Luisa Benetti che ha rivolto, anche a nome di tutta la famiglia,
l’apprezzamento per queste importanti iniziative.
A chiusura della conferenza stampa Elisabetta Matteucci della Fondazione Matteucci per l’arte moderna
ha inviato tutti presenti alla rassegna Il mare chiama. Paesaggi marini da Fattori a Carrà promossa in
occasione del Versilia Yachting Rendez-Vous organizzato dall’11 al 14 da Fiera Milano: la mostra sarà
visibile negli spazi del Centro Matteucci della palazzina liberty di via Gabriele d’Annunzio, dove negli ultimi
anni si sono tenute rassegne di grande prestigio (a partire dall’11 maggio, con orario 10-13/15,30-19,30,
ingresso libero). In mostra opere di Giovanni Fattori, Alfredo Muller, Ugo Manaresi, Giulio Aristide Sartorio,
Benevenuto Benvenuti, Lorenzo Viani, Moses Levy, Plinio Nomellini, Giovanni Boldini, Guglielmo Ciardi, e
molti altri di non minore importanza.
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Scuola Vela Valentin
Mankin organizzata dal
Club Nautico Versilia
di: Paolo Salvetti (https://www.versiliatoday.it/author/paolo-salvetti/) | Pubblicato il
07/05/2017 at 18:56.
Per il Club Nautico Versilia il 2017 è sicuramente un anno speciale: il sodalizio presieduto da
Roberto Brunetti festeggia i suoi primi sessant’anni di attività e un traguardo così importante
non poteva che essere celebrato organizzando grandi eventi ed iniziative per contribuire a
sensibilizzare e dare impulso non solo alla Vela ma anche al territorio.

Molte iniziative per il club Nautico
Fra le molteplici iniziative spiccano senz’altro quelle rivolte ai giovani che evidenziano
l’importanza del ricambio generazionale nello sport della Vela e come, insegnando ai più
piccoli ad andare in barca, si insegni loro ad amare e rispettare il mare, il lago e il territorio.
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, sono state illustrate le fasi principali di due importanti iniziative.

Borse di studio Maurizio e Bertani Benetti
Privacy & Cookies Policy

(https://www.versiliatoday.it/wp-content/uploads/2017/05/ElisabettaMatteucci.jpeg)Oltre a spiegare i progressi fatti dalla Scuola Vela Valentin Mankin in questo
suo primo anno di attività, è stata presentata u]icialmente anche la grande iniziativa
fortemente voluta dal Presidente Roberto Brunetti che coinvolge le scuole superiori:
l’istituzione di alcune borse di studio intitolate a Maurizio e Bertani Benetti destinate agli
allievi dell’Istituto Tecnico Nautico Artiglio (ai primi classiccati della V, IV e III e alla migliore
classe del biennio). “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- ha
spiegato il Presidente Brunetti -ma l’iniziativa 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 classiccati in apposite prove, hanno lo specicco 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 suddivise in due distinte Categorie, di]erenziate per modalità di
partecipazione, prove ed erogazioni in danaro. Per la Categoria Biennio (classi prime e
seconde) gli elaborati dovranno essere realizzati collettivamente da ciascuna classe, in orario
scolastico, sotto la guida degli insegnanti. La prova consisterà nella redazione di elaborati
gracci, fotogracci e clmici, con o senza l’accompagnamento di testi scritti e/o di audio
parlato o musicale, da eseguirsi con tutte le possibili tecniche anche informatiche e
multimediali, contenenti la rappresentazione di temi in linea con gli scopi dell’iniziativa. Al
termine sarà stilata una graduatoria con assegnazione di premi simbolici alle classi prima,
seconda e terza classiccata.
Per la Categoria Triennio (classi terze, quarte e quinte) gli elaborati dovranno essere realizzati
individualmente ed autonomamente dai singoli alunni, all’interno dei locali scolastici, sotto
la sorveglianza di insegnanti. Potranno partecipare alla prova, su base volontaria, tutti gli
alunni e la prova consisterà nella redazione di un elaborato, da svilupparsi in forma scritta
e/o gracco-progettuale e/o mista, su temi multidisciplinari e/o comunque accessibili a tutti e
tre gli indirizzi del triennio (capitani, costruttori e macchinisti) e legati al mare (vuoi nella sua
dimensione socio-economica, quale elemento essenziale dell’economia del territorio, vuoi
nella sua prospettiva storico-culturale, quale componente essenziale della storia del

territorio, vuoi incne quale tratto uniccante fra i vari indirizzi di studio della tecnica nautica).
All’esito della valutazione delle prove sarà stilata una graduatoria distinta per ciascun anno
di corso. La proclamazione di tutti i vincitori (valutati da un apposito Comitato TecnicoScienticco presieduto dal Consigliere del CNV Massimo Canali e composta dal T.V.C.P.
Francesco Marsili e da Marcello Povoleri dell’ITN Artiglio) e la consegna dei premi avverrà
nel corso di una cerimonia u]iciale.”

Scuola Vela Valentin Mankin
(https://www.versiliatoday.it/wp-content/uploads/2017/05/intervento-di-Maria-LuisaBenetti.jpeg)Per quanto riguarda, invece, la Scuola Vela Valentin Mankin – il progetto nato lo
scorso anno dalla collaborazione fra il Club Nautico Versilia, il Circolo Velico Torre del Lago
Puccini e la Società Velica Viareggina che conta già 800 iscritti – nel corso della conferenza
stampa è stato più volte sottolineato come la Vela giovanile in Versilia stia continuando a
dare grandi soddisfazioni.
Oltre ai brillanti risultati che i giovani timonieri della Scuola Vela Valentin Mankin stanno
ottenendo alle manifestazioni alle quali partecipano, anche nuove iniziative stanno
premiando il lavoro e l’impegno dei tre sodalizi uniti in un’unica scuola vela “un progetto
ambizioso quanto fondamentale per il futuro dello sport e per il turismo versiliese”.
La più importante novità arriva dal mondo scolastico: grazie al Progetto VelaScuola – che
prevede lezioni teoriche in aula e pratiche sul lago cno alla cne dell’anno scolastico – il mare
è arrivato in aula.
La Vela, infatti, è stata inserita nel POF (Piano O]erta Formativa) di otto istituti scolastici
(sette a Viareggio e uno a Massarosa) per un totale di trentaquattro classi e 687 alunni dalla
seconda elementare cno alla quinta superiore (scuole elementari Vera Vassalle Marco Polo a
Viareggio e Puccini a Torre del Lago Puccini, scuole medie Jenco e Motto Viareggio, scuole
superiori Nautico Artiglio, ITI Galilei V e Liceo Sportivo Carlo Piaggia a Viareggio, scuola
media Massarosa). I giovani della Scuola Vela Valentin Mankin, inoltre, verranno coinvolti in
maniera attiva nell’organizzazione dello Star Eastern Hemisphere Championship 2017, il
prestigioso appuntamento riservato alla International Star Class che il Club Nautico Versilia e
la Società Velica Viareggina organizzeranno dal 30 maggio al 4 giugno nel tratto di mare
davanti alla cornice delle alpi Apuane.
Fra gli interventi molto apprezzati quelli del presidente della II Zona Fiv Andrea Leonardi,
dell’Avvocato Alberto Volandri -A]ari Giuridici FIV-, dell’Avvocato Francesco Speronello,
della Preside dell’Istituto Nautico Artiglio Nadia Lombardi e dell’Arch. Marcello Povoleri, del
dottor Nicola Lofrese, del dottor Andrea Bemi, del direttore sportivo della Scuola Vela
Mankin Stefano Querzolo, del presidente Onorario del CNV Roberto Righi, dell’Assessore

alla libertà urbana del Comune di Viareggio Maurizio Manzo, dell’Assessore al Turismo di
Camaiore Carrai e di Maria Luisa Benetti che ha rivolto, anche a nome di tutta la famiglia,
l’apprezzamento per queste importanti iniziative.
A chiusura della conferenza stampa Elisabetta Matteucci della Fondazione Matteucci per
l’Arte Moderna ha inviato tutti presenti alla rassegna “Il mare chiama. Paesaggi marini da
Fattori a Carrà” promossa in occasione del Versilia Yachting Rendez-Vous organizzato dall’11
al 14 da Fiera Milano: la mostra sarà visibile negli spazi del Centro Matteucci della palazzina
liberty di via Gabriele d’Annunzio, dove negli ultimi anni si sono tenute rassegne di grande
prestigio (a partire dall’11 maggio, con orario 10-13 / 15.30-19.30, ingresso libero). In mostra
opere di: Giovanni Fattori, Alfredo Muller, Ugo Manaresi, Giulio Aristide Sartorio, Benevenuto
Benvenuti, Lorenzo Viani, Moses Levy, Plinio Nomellini, Giovanni Boldini, Guglielmo Ciardi, e
molti altri di non minore importanza.
(Visitato 41 volte, 18 visite oggi)

Tag:scuola vela (https://www.versiliatoday.it/tag/scuola-vela/), Valentin Mankin
(https://www.versiliatoday.it/tag/valentin-mankin/)
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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

Cerca nel sito

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

Il CNV che conta circa 150 soci e 70 posti barca (tra motore e vela) collocati lungo i
quattro pontili, sta anche ultimando i lavori di rinnovamento della sede: dopo la
ristrutturazione della facciata, delle insegne, dei bagni (con una maggiore attenzione
anche a quelli per i diversamente abili), la realizzazione dell’ascensore e di un’entrata con
accesso facilitato, la nuova gestione del bar e del ristorante riservato ai Soci (con una
delle più belle viste sul mare e sulla darsena della Città) e a quella del bar al piano terra
aperto al pubblico, stanno per partire anche i lavori di ristrutturazione della magnifi ca
terrazza che permetterà di sfruttare ulteriormente una zona veramente unica.
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Per il Club Nautico Versilia il 2017 è sicuramente un anno speciale: il sodalizio presieduto da Roberto Brunetti
festeggia i suoi primi sessant’anni di attività e un traguardo così importante non poteva che essere celebrato
organizzando grandi eventi ed iniziative per contribuire a sensibilizzare e dare impulso non solo alla Vela ma anche
al territorio.
Fra le molteplici iniziative spiccano senz’altro quelle rivolte ai giovani che evidenziano l’importanza del ricambio
generazionale nello sport della Vela e come, insegnando ai più piccoli ad andare in barca, si insegni loro ad amare
e rispettare il mare, il lago e il territorio.
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 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, sono state illustrate le fasi principali
di due importanti iniziative.
Oltre a spiegare i progressi fatti dalla Scuola Vela Valentin Mankin in questo suo primo anno di attività, è stata
presentata uﬃcialmente anche la grande iniziativa fortemente voluta dal Presidente Roberto Brunetti che coinvolge
le scuole superiori: l’istituzione di alcune 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). “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- ha spiegato il Presidente Brunetti -ma l’iniziativa 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 suddivise in due distinte Categorie, diﬀerenziate per modalità di partecipazione, prove ed
erogazioni in danaro. Per la Categoria Biennio (classi prime e seconde) gli elaborati dovranno essere realizzati
collettivamente da ciascuna classe, in orario scolastico, sotto la guida degli insegnanti. La prova consisterà nella
redazione di elaborati grafici, fotografici e filmici, con o senza l’accompagnamento di testi scritti e/o di audio
parlato o musicale, da eseguirsi con tutte le possibili tecniche anche informatiche e multimediali, contenenti la
rappresentazione di temi in linea con gli scopi dell’iniziativa. Al termine sarà stilata una graduatoria con
assegnazione di premi simbolici alle classi prima, seconda e terza classificata.
Per la Categoria Triennio (classi terze, quarte e quinte) gli elaborati dovranno essere realizzati individualmente ed
autonomamente dai singoli alunni, all’interno dei locali scolastici, sotto la sorveglianza di insegnanti. Potranno
partecipare alla prova, su base volontaria, tutti gli alunni e la prova consisterà nella redazione di un elaborato, da
svilupparsi in forma scritta e/o grafico-progettuale e/o mista, su temi multidisciplinari e/o comunque accessibili a
tutti e tre gli indirizzi del triennio (capitani, costruttori e macchinisti) e legati al mare (vuoi nella sua dimensione
socio-economica, quale elemento essenziale dell’economia del territorio, vuoi nella sua prospettiva storicoculturale, quale componente essenziale della storia del territorio, vuoi infine quale tratto unificante fra i vari indirizzi
di studio della tecnica nautica). All’esito della valutazione delle prove sarà stilata una graduatoria distinta per
ciascun anno di corso. La proclamazione di tutti i vincitori (valutati da un apposito Comitato Tecnico-Scientifico
presieduto dal Consigliere del CNV Massimo Canali e composta dal T.V.C.P. Francesco Marsili e da Marcello
Povoleri dell’ITN Artiglio) e la consegna dei premi avverrà nel corso di una cerimonia uﬃciale.”
Per quanto riguarda, invece, la Scuola Vela Valentin Mankin –il progetto nato lo scorso anno dalla collaborazione
fra il Club Nautico Versilia, il Circolo Velico Torre del Lago Puccini e la Società Velica Viareggina che conta già 800
iscritti- nel corso della conferenza stampa è stato più volte sottolineato come la Vela giovanile in Versilia stia
continuando a dare grandi soddisfazioni.
Oltre ai brillanti risultati che i giovani timonieri della Scuola Vela Valentin Mankin stanno ottenendo alle
manifestazioni alle quali partecipano, anche nuove iniziative stanno premiando il lavoro e l’impegno dei tre sodalizi
uniti in un’unica scuola vela “un progetto ambizioso quanto fondamentale per il futuro dello sport e per il turismo
versiliese.” La più importante novità arriva dal mondo scolastico: grazie al Progetto VelaScuola -che prevede lezioni
teoriche in aula e pratiche sul lago fino alla fine dell’anno scolastico- il mare è arrivato in aula. La Vela, infatti, è
stata inserita nel POF (Piano Oﬀerta Formativa) di otto istituti scolastici (sette a Viareggio e uno a Massarosa)
per un totale di trentaquattro classi e 687 alunni dalla seconda elementare fino alla quinta superiore (scuole
elementari Vera Vassalle Marco Polo a Viareggio e Puccini a Torre del Lago Puccini, scuole medie Jenco e Motto
Viareggio, scuole superiori Nautico Artiglio, ITI Galilei V e Liceo Sportivo Carlo Piaggia a Viareggio, scuola media
Massarosa). I giovani della Scuola Vela Valentin Mankin, inoltre, verranno coinvolti in maniera attiva
nell’organizzazione dello Star Eastern Hemisphere Championship 2017, il prestigioso appuntamento riservato alla
International Star Class che il Club Nautico Versilia e la Società Velica Viareggina organizzeranno dal 30 maggio al 4
giugno nel tratto di mare davanti alla cornice delle alpi Apuane.
Fra gli interventi molto apprezzati quelli del presidente della II Zona Fiv Andrea Leonardi, dell’Avvocato Alberto
Volandri -Aﬀari Giuridici FIV-, dell’Avvocato Francesco Speronello, della Preside dell’Istituto Nautico Artiglio Nadia
Lombardi e dell’Arch. Marcello Povoleri, del dottor Nicola Lofrese, del dottor Andrea Bemi, del direttore sportivo

della Scuola Vela Mankin Stefano Querzolo, del presidente Onorario del CNV Roberto Righi, dell’Assessore alla
libertà urbana del Comune di Viareggio Maurizio Manzo, dell’Assessore al Turismo di Camaiore Carrai e di Maria
Luisa Benetti che ha rivolto, anche a nome di tutta la famiglia, l’apprezzamento per queste importanti iniziative.
A chiusura della conferenza stampa Elisabetta Matteucci della Fondazione Matteucci per l’Arte Moderna ha inviato
tutti presenti alla rassegna “Il mare chiama. Paesaggi marini da Fattori a Carrà” promossa in occasione del Versilia
Yachting Rendez-Vous organizzato dall’11 al 14 da Fiera Milano: la mostra sarà visibile negli spazi del Centro
Matteucci della palazzina liberty di via Gabriele d’Annunzio, dove negli ultimi anni si sono tenute rassegne di
grande prestigio (a partire dall’11 maggio, con orario 10-13 / 15.30-19.30, ingresso libero). In mostra opere di:
Giovanni Fattori, Alfredo Muller, Ugo Manaresi, Giulio Aristide Sartorio, Benevenuto Benvenuti, Lorenzo Viani,
Moses Levy, Plinio Nomellini, Giovanni Boldini, Guglielmo Ciardi, e molti altri di non minore importanza.
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VIAREGGIO – Per il Club Nautico Versilia il 2017 è sicuramente un anno
speciale: il sodalizio presieduto da Roberto Brunetti festeggia i suoi primi
sessant’anni di attività e un traguardo così importante non poteva che essere
celebrato organizzando grandi eventi ed iniziative per contribuire a
sensibilizzare e dare impulso non solo alla Vela ma anche al territorio. Fra le
molteplici iniziative spiccano senz’altro quelle rivolte ai giovani che
evidenziano l’importanza del ricambio generazionale nello sport della Vela e
come, insegnando ai più piccoli ad andare in barca, si insegni loro ad amare e
rispettare il mare, il lago e il territorio.
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 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, sono state illustrate le fasi principali
di due importanti iniziative.
Oltre a spiegare i progressi fatti dalla Scuola Vela Valentin Mankin in questo
suo primo anno di attività, è stata presentata u[cialmente anche la grande
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iniziativa fortemente voluta dal Presidente Roberto Brunetti che coinvolge le
scuole superiori: l’istituzione di alcune borse di studio intitolate a Maurizio e
Bertani Benetti destinate agli allievi dell’Istituto Tecnico Nautico Artiglio (ai
primi classi<cati della V, IV e III e alla migliore classe del biennio). “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- ha
spiegato il Presidente Brunetti -ma l’iniziativa proseguirà nei prossimi anni
coinvolgendo anche altri Istituti del comprensorio.”
“Questa iniziativa s’inserisce nel più ampio intento del Club Nautico Versilia di
promuovere e valorizzare la bellezza e l’unicità del contesto territoriale
versiliese – si legge nel regolamento – con principale riguardo ai Comuni di
Viareggio, Massarosa e Camaiore, stimolando, in tutte le forme possibili,
l’interesse delle comunità locali, a partire dai più giovani e quindi dalle scuole,
per i suoi principali elementi storici, socio-culturali, economici e paesaggisticoambientali. Le Borse di studio che consistono nell’erogazione di contribuzioni e
premi simbolici e in danaro da assegnarsi ai migliori classi<cati in apposite
prove, hanno lo speci<co 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 suddivise in due distinte Categorie, differenziate per
modalità di partecipazione, prove ed erogazioni in danaro. Per la Categoria
Biennio (classi prime e seconde) gli elaborati dovranno essere realizzati
collettivamente da ciascuna classe, in orario scolastico, sotto la guida degli
insegnanti. La prova consisterà nella redazione di elaborati gra<ci, fotogra<ci e
<lmici, con o senza l’accompagnamento di testi scritti e/o di audio parlato o
musicale, da eseguirsi con tutte le possibili tecniche anche informatiche e
multimediali, contenenti la rappresentazione di temi in linea con gli scopi
dell’iniziativa. Al termine sarà stilata una graduatoria con assegnazione di
premi simbolici alle classi prima, seconda e terza classi<cata.
Per la Categoria Triennio (classi terze, quarte e quinte) gli elaborati dovranno
essere realizzati individualmente ed autonomamente dai singoli alunni,
all’interno dei locali scolastici, sotto la sorveglianza di insegnanti. Potranno
partecipare alla prova, su base volontaria, tutti gli alunni e la prova consisterà
nella redazione di un elaborato, da svilupparsi in forma scritta e/o gra<coprogettuale e/o mista, su temi multidisciplinari e/o comunque accessibili a
tutti e tre gli indirizzi del triennio (capitani, costruttori e macchinisti) e legati al
mare (vuoi nella sua dimensione socio-economica, quale elemento essenziale
dell’economia del territorio, vuoi nella sua prospettiva storico-culturale, quale
componente essenziale della storia del territorio, vuoi in<ne quale tratto
uni<cante fra i vari indirizzi di studio della tecnica nautica). All’esito della
valutazione delle prove sarà stilata una graduatoria distinta per ciascun anno di
corso. La proclamazione di tutti i vincitori (valutati da un apposito Comitato
Tecnico-Scienti<co presieduto dal Consigliere del CNV Massimo Canali e
composta dal T.V.C.P. Francesco Marsili e da Marcello Povoleri dell’ITN
Artiglio) e la consegna dei premi avverrà nel corso di una cerimonia u[ciale.”
Per quanto riguarda, invece, la Scuola Vela Valentin Mankin -il progetto nato lo
scorso anno dalla collaborazione fra il Club Nautico Versilia, il Circolo Velico
Torre del Lago Puccini e la Società Velica Viareggina che conta già 800 iscrittinel corso della conferenza stampa è stato più volte sottolineato come la Vela
giovanile in Versilia stia continuando a dare grandi soddisfazioni.
Oltre ai brillanti risultati che i giovani timonieri della Scuola Vela Valentin
Mankin stanno ottenendo alle manifestazioni alle quali partecipano, anche
nuove iniziative stanno premiando il lavoro e l’impegno dei tre sodalizi uniti in
un’unica scuola vela “un progetto ambizioso quanto fondamentale per il futuro
dello sport e per il turismo versiliese.” La più importante novità arriva dal
mondo scolastico: grazie al Progetto VelaScuola -che prevede lezioni teoriche
in aula e pratiche sul lago <no alla <ne dell’anno scolastico- il mare è arrivato in
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aula. La Vela, infatti, è stata inserita nel POF (Piano Offerta Formativa) di otto
istituti scolastici (sette a Viareggio e uno a Massarosa) per un totale di
trentaquattro classi e 687 alunni dalla seconda elementare <no alla quinta
superiore (scuole elementari Vera Vassalle Marco Polo a Viareggio e Puccini a
Torre del Lago Puccini, scuole medie Jenco e Motto Viareggio, scuole superiori
Nautico Artiglio, ITI Galilei V e Liceo Sportivo Carlo Piaggia a Viareggio, scuola
media Massarosa). I giovani della Scuola Vela Valentin Mankin, inoltre,
verranno coinvolti in maniera attiva nell’organizzazione dello Star Eastern
Hemisphere Championship 2017, il prestigioso appuntamento riservato alla
International Star Class che il Club Nautico Versilia e la Società Velica
Viareggina organizzeranno dal 30 maggio al 4 giugno nel tratto di mare davanti
alla cornice delle alpi Apuane.
Fra gli interventi molto apprezzati quelli del presidente della II Zona Fiv Andrea
Leonardi, dell’Avvocato Alberto Volandri -Affari Giuridici FIV-, dell’Avvocato
Francesco Speronello, della Preside dell’Istituto Nautico Artiglio Nadia
Lombardi e dell’Arch. Marcello Povoleri, del dottor Nicola Lofrese, del dottor
Andrea Bemi, del direttore sportivo della Scuola Vela Mankin Stefano Querzolo,
del presidente Onorario del CNV Roberto Righi, dell’Assessore alla libertà
urbana del Comune di Viareggio Maurizio Manzo, dell’Assessore al Turismo di
Camaiore Carrai e di Maria Luisa Benetti che ha rivolto, anche a nome di tutta
la famiglia, l’apprezzamento per queste importanti iniziative.
A chiusura della conferenza stampa Elisabetta Matteucci della Fondazione
Matteucci per l’Arte Moderna ha inviato tutti presenti alla rassegna “Il mare
chiama. Paesaggi marini da Fattori a Carrà” promossa in occasione del Versilia
Yachting Rendez-Vous organizzato dall’11 al 14 da Fiera Milano: la mostra sarà
visibile negli spazi del Centro Matteucci della palazzina liberty di via Gabriele
d’Annunzio, dove negli ultimi anni si sono tenute rassegne di grande prestigio
(a partire dall’11 maggio, con orario 10-13 / 15.30-19.30, ingresso libero). In
mostra opere di: Giovanni Fattori, Alfredo Muller, Ugo Manaresi, Giulio Aristide
Sartorio, Benevenuto Benvenuti, Lorenzo Viani, Moses Levy, Plinio Nomellini,
Giovanni Boldini, Guglielmo Ciardi, e molti altri di non minore importanza.
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Per consentire la pulizia e la messa in sicurezza dei locali oggi niente scuola:
le lezioni...
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Entra anche al Teatro del Giglio la festa per lo scudetto del Basket Le Mura
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Presentazione Progetto Scuola Vela Valentin Mankin
! Sat May 06 2017 at 10:30 am

+ Add to calendar

" CLUB Nautico Versilia Asd, P.zza palombari dell'Artiglio, Viareggio, Italy
# 1675340672731966 (https://facebook.com/1675340672731966)
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PRESENTAZIONE PROGETTO SCUOLA VELA VALENTIN MANKIN
Sabato 6 maggio alle ore 10.30 presso le sale del Club Nautico Versilia, si terrà la conferenza stampa di
presentazione del Progetto Scuola Vela Valentin Mankin e delle Borse di studio intitolate a Maurizio e Bertani
Benetti. Si tratta di due interessanti iniziative volte a promuovere la cultura nautica fra i giovani ed il territorio
versiliese.
Also check out other Business Events in viareggio (https://allevents.in/viareggio/business).
EVENT PHOTOS

There are no photos from the event at the moment.
Share photos from your mobile. Get our mobile app for your smartphone. (https://allevents.in/app)

Questions or Comments? Post them here.
+ Add to Curated List
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CIRCOLI VELICI

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

ARTICOLI
CORRELATI
Aprile è stato un mese intenso per
i giovani velisti del Circolo della
Vela Marciana Marina
redazione

Per il Club Nautico Versilia il 2017 è sicuramente un anno speciale: il sodalizio
presieduto da Roberto Brunetti festeggia i suoi primi sessant’anni di attività e un
traguardo così importante non poteva che essere celebrato organizzando grandi
eventi ed iniziative per contribuire a sensibilizzare e dare impulso non solo alla
Vela ma anche al territorio. Fra le molteplici iniziative spiccano senz’altro quelle
rivolte ai giovani che evidenziano l’importanza del ricambio generazionale nello
sport della Vela e come, insegnando ai più piccoli ad andare in barca, si insegni
loro ad amare e rispettare il mare, il lago e il territorio.
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 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, sono state illustrate le fasi principali
di due importanti iniziative.

Match Race al Circolo Velico
Ravennate
Intensa stagione alle porte per lo
Yacht Club Costa Smeralda
Il Portodimare, Stefano Genova è
il nuovo presidente
Open Day al Circolo Velico
Ravennate
Circuito Europeo Team Race 2K:
un doppio successo firmato
Circolo Velico Ravennate

Oltre a spiegare i progressi fatti dalla Scuola Vela Valentin Mankin in
questo suo primo anno di attività, è stata presentata ufficialmente anche la
grande iniziativa fortemente voluta dal Presidente Roberto Brunetti che
coinvolge le scuole superiori: l’istituzione di alcune 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). “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- ha spiegato il Presidente Brunetti -ma l’iniziativa
proseguirà nei prossimi anni coinvolgendo anche altri Istituti del comprensorio.”
“Questa iniziativa s’inserisce nel più ampio intento del Club Nautico Versilia di
promuovere e valorizzare la bellezza e l’unicità del contesto territoriale
versiliese- si legge nel regolamento -con principale riguardo ai Comuni di
Viareggio, Massarosa e Camaiore, stimolando, in tutte le forme possibili,
l’interesse delle comunità locali, a partire dai più giovani e quindi dalle scuole,
per i suoi principali elementi storici, socio-culturali, economici e paesaggisticoambientali. Le Borse di studio che consistono nell’erogazione di contribuzioni e
premi simbolici e in danaro da assegnarsi ai migliori 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 suddivise in due distinte Categorie, differenziate per
modalità di partecipazione, prove ed erogazioni in danaro. Per la Categoria
Biennio (classi prime e seconde) gli elaborati dovranno essere realizzati
collettivamente da ciascuna classe, in orario scolastico, sotto la guida degli
insegnanti. La prova consisterà nella redazione di elaborati grafici, fotografici e
filmici, con o senza l’accompagnamento di testi scritti e/o di audio parlato o
musicale, da eseguirsi con tutte le possibili tecniche anche informatiche e
multimediali, contenenti la rappresentazione di temi in linea con gli scopi
dell’iniziativa. Al termine sarà stilata una graduatoria con assegnazione di premi
simbolici alle classi prima, seconda e terza classificata.
Per la Categoria Triennio (classi terze, quarte e quinte) gli elaborati dovranno
essere realizzati individualmente ed autonomamente dai singoli alunni,
all’interno dei locali scolastici, sotto la sorveglianza di insegnanti. Potranno
partecipare alla prova, su base volontaria, tutti gli alunni e la prova consisterà
nella redazione di un elaborato, da svilupparsi in forma scritta e/o graficoprogettuale e/o mista, su temi multidisciplinari e/o comunque accessibili a tutti e
tre gli indirizzi del triennio (capitani, costruttori e macchinisti) e legati al mare
(vuoi nella sua dimensione socio-economica, quale elemento essenziale
dell’economia del territorio, vuoi nella sua prospettiva storico-culturale, quale
componente essenziale della storia del territorio, vuoi infine quale tratto
unificante fra i vari indirizzi di studio della tecnica nautica). All’esito della
valutazione delle prove sarà stilata una graduatoria distinta per ciascun anno di
corso. La proclamazione di tutti i vincitori (valutati da un apposito Comitato
Tecnico-Scientifico presieduto dal Consigliere del CNV Massimo Canali e
composta dal T.V.C.P. Francesco Marsili e da Marcello Povoleri dell’ITN Artiglio)
e la consegna dei premi avverrà nel corso di una cerimonia ufficiale.”
Per quanto riguarda, invece, la Scuola Vela Valentin Mankin -il progetto
nato lo scorso anno dalla collaborazione fra il Club Nautico Versilia, il Circolo
Velico Torre del Lago Puccini e la Società Velica Viareggina che conta già 800
iscritti- nel corso della conferenza stampa è stato più volte sottolineato come la
Vela giovanile in Versilia stia continuando a dare grandi soddisfazioni.
Oltre ai brillanti risultati che i giovani timonieri della Scuola Vela Valentin
Mankin stanno ottenendo alle manifestazioni alle quali partecipano, anche
nuove iniziative stanno premiando il lavoro e l’impegno dei tre sodalizi uniti in
un’unica scuola vela “un progetto ambizioso quanto fondamentale per il futuro
dello sport e per il turismo versiliese.” La più importante novità arriva dal mondo
scolastico: grazie al Progetto VelaScuola -che prevede lezioni teoriche in aula e
pratiche sul lago fino alla fine dell'anno scolastico- il mare è arrivato in aula. La
Vela, infatti, è stata inserita nel POF (Piano Offerta Formativa) di otto
istituti scolastici (sette a Viareggio e uno a Massarosa) per un totale di
trentaquattro classi e 687 alunni dalla seconda elementare fino alla quinta
superiore (scuole elementari Vera Vassalle Marco Polo a Viareggio e Puccini a
Torre del Lago Puccini, scuole medie Jenco e Motto Viareggio, scuole superiori
Nautico Artiglio, ITI Galilei V e Liceo Sportivo Carlo Piaggia a Viareggio, scuola
media Massarosa). I giovani della Scuola Vela Valentin Mankin, inoltre, verranno
coinvolti in maniera attiva nell’organizzazione dello Star Eastern Hemisphere
Championship 2017, il prestigioso appuntamento riservato alla International
Star Class che il Club Nautico Versilia e la Società Velica Viareggina
organizzeranno dal 30 maggio al 4 giugno nel tratto di mare davanti alla cornice
delle alpi Apuane.
Fra gli interventi molto apprezzati quelli del presidente della II Zona Fiv Andrea
Leonardi, dell’Avvocato Alberto Volandri -Affari Giuridici FIV-, dell’Avvocato
Francesco Speronello, della Preside dell’Istituto Nautico Artiglio Nadia Lombardi
e dell’Arch. Marcello Povoleri, del dottor Nicola Lofrese, del dottor Andrea Bemi,
del direttore sportivo della Scuola Vela Mankin Stefano Querzolo, del presidente
Onorario del CNV Roberto Righi, dell’Assessore alla libertà urbana del Comune di
Viareggio Maurizio Manzo, dell’Assessore al Turismo di Camaiore Carrai e di
Maria Luisa Benetti che ha rivolto, anche a nome di tutta la famiglia,
l’apprezzamento per queste importanti iniziative.
A chiusura della conferenza stampa Elisabetta Matteucci della Fondazione
Matteucci per l’Arte Moderna ha inviato tutti presenti alla rassegna “Il mare
chiama. Paesaggi marini da Fattori a Carrà” promossa in occasione del Versilia
Yachting Rendez-Vous organizzato dall’11 al 14 da Fiera Milano: la mostra sarà
visibile negli spazi del Centro Matteucci della palazzina liberty di via Gabriele
d’Annunzio, dove negli ultimi anni si sono tenute rassegne di grande prestigio (a
partire dall’11 maggio, con orario 10-13 / 15.30-19.30, ingresso libero). In

Alessandro Masini confermato
alla presidenza dello Yacht Club
Punta Ala
Carlo Campobasso confermato
Presidente del RYCC Savoia
Parte bene la stagione l’equipe
Circolo Velico Marciana Marina
Al Circolo Velico Ravennate
Matteo Plazzi racconta la magia
del foiling
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Gaetano Mura è il "Velista
dell'Anno" 2017
Da piccolo voleva fare il pirata. E per certi
versi ci è riuscito. Ci ha fatto sognare e,
anche se non è riuscito a completare il giro
del mondo in solitario senza scalo sul
Class 40 Italia, ha reso la vela oceanica
popolare in Italia

La prima di Endlessgame alla
regata dei Tre Golfi
Sceso in acqua solo il 23 aprile scorso il
Cookson 50 endlessgame con a bordo
l'equipaggio del Red Devil Sailing Team
partecipa alla sua prima regata della
stagione di vela d'altura 2017

Domani al via La Duecento 2017
71 equipaggi per la regata del Circolo
Nautico Santa Margherita

La Duecento: tris vincente di
Altair 3
Altair 3 fa sua la X Tutti, Kika Green
Challenge si impone in doppio

Cala de' Medici fra le vincitrici del
bando regionale sui Protocolli di
insediamento
Presentati stamani al Comune di
Rosignano Marittimo i 3 progetti vincitori

Da Saint Tropez a Malta: torna il
XVI Trofeo Bailli de Suffren per le
vele d’epoca
La regata si svolgerà tra sabato 24 giugno,
con partenza dalla cittadina francese di
Saint Tropez, per concludersi mercoledì 5
luglio a Malta

Marina Cala de’ Medici unica
Bandiera Blu Approdi 2017 della
costa livornese
Il Porto turistico di Rosignano ottiene così
per la settima volta il prestigioso
riconoscimento internazionale
dell’eccellenza delle acque

Joy e Squalo Bianco vincono il
Campionato del basso Tirreno e
dello Ionio
Si chiudono tre giorni di regate durante le
quali gli equipaggi si sono date battaglia
per il Campionato Nazionale di Vela
d’Altura del basso Tirreno e dello Ionio
ospitato nelle acque del golfo di Termini
Imerese dal 28 aprile al 1 maggio

Palermo-Montecarlo: i primi

