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COMUNICATO STAMPA N2
Prosegue la collaborazione fra Club Nautico Versilia e Istituto Nautico Artiglio.
Il sodalizio sportivo, l’importante istituto scolastico e la Capitaneria di Porto di Viareggio
uniti ancora una volta da un importante file rouge grazie a Eco del mare,
il giornale studentesco che parla di Viareggio, del suo porto e della Darsena.

Viareggio. Nelle sale del Club Nautico Versilia si è svolto un piacevolissimo incontro fra gli studenti e i docenti
dell’l’Istituto Nautico Artiglio di Viareggio e i rappresentanti del Club Nautico Versilia.
In occasione della stampa del secondo numero de L’Eco del mare -la rivista studentesca del Nautico Artiglio,
grande successo fin dalla sua prima uscita premiata a Cesena dal Cnog- gli alunni dell’Istituto Tecnico,
accompagnati dalle professoresse Cosimina Aversa ed Eleonora Prayer -referente di questo progetto- hanno,
infatti, fatto visita alle autorità cittadine per consegnare la nuova copia.
Dopo aver incontrato il Comandante della Capitaneria di Porto di Viareggio CF Giovanni Calvelli che, da sempre
vicino al CNV e ai giovani, si era congratulato con i ragazzi per la bella iniziativa che parla del porto, della
Capitaneria e di tutte le sfaccettature del mare, è stata la volta del Club Nautico Versilia con il Presidente
Roberto Brunetti e il consigliere Massimo Canali (presidente del Comitato Tecnico-Scientifico che, con il
T.V.Francesco Marsili dell’Ufficio Demanio CdP di Viareggio e l‘Architetto Marcello Povoleri, aveva valuto gli
elaborati in occasione dell'assegnazione delle borse di studio intitolate a Maurizio e Bertani Benetti).
“È bello vedere il vostro entusiasmo.– ha commentato il Presidente Brunetti -Voglio farvi i miei più sentiti
complimenti per aver creato una rivista così ampia e ricca di storia della nostra città, iniziativa perfettamente in
sintonia con la volontà del nostro Direttivo di incentivare nei giovani lo studio del legame storico-socio-economico
e culturale fra la scuola e il contesto territoriale. Ma questa è anche l’occasione per sottolineare che voi siete il
futuro di Viareggio e del nostro mare e per ricordarvi che non sarete mai da soli: il nostro Club, sempre
proiettato al futuro, vi starà sempre vicino.”
Una bellissima festa, quindi, che ha consolidato il legame con il sodalizio sportivo che rivolge una grande
attenzione ai giovani non solo organizzando importanti manifestazioni come quella dello scorso anno (la Coppa
Primavela e i Campionati giovanili in singolo con una presenza di quasi mille giovani velisti) ma anche facendosi
promotore di iniziative quali la Scuola Vela Mankin, il Progetto VelaScuola, il Progetto di alternanza scuola-lavoro
e l’assegnazione delle borse di studio intitolate a Maurizio e Bertani Benetti,
“Noi della redazione abbiamo puntato molto su questo giornalino scolastico che, pur organizzato con pochi
strumenti è in grado di competere con altri molto più professionali.- ha dichiarato il capo redattore della rivista
Alessio Baldini- Dopo un duro lavoro volto ad organizzare la redazione, la stesura degli articoli e la creazione
della rivista nella sua veste grafica, ne abbiamo rilasciato le copie finali: un successo sia a livello scolastico (che
ha creato un clima di profonda collaborazione tra studenti e insegnanti) che extra-scolastico. In questa nuova
edizione, con l’espansione della redazione, siamo riusciti a integrare ed espandere numerose rubriche, portando
così informazioni nuove ed interessanti che speriamo possano regalare al lettore una maggiore conoscenza della
scuola e, più in generale, del nostro futuro ambito lavorativo. Insomma, il secondo numero risulta davvero
interessante e speriamo possa coinvolgere il lettore e creare curiosità su una scuola così unica e bella e su un
mondo così particolare e affascinante come quello della Nautica. Questi incontri sono, inoltre, l’occasione per
ringraziare tutte le Istituzioni che ci hanno accolto ed apprezzato per il nostro lavoro”. Gli studenti hanno fatto
visita anche al Sindaco, all’assessore all’istruzione Sandra Mei e al Cantiere Rossi Navi che collabora con la scuola
per i progetti di alternanza scuola lavoro.
L’incontro nelle sale del Club Nautico Versilia si è concluso con un gustoso buffet molto gradito da tutti gli
studenti che, ricordando come l’anno scolastico si fosse aperto con la consegna delle felpe donate loro dal CNV
(“Un piccolo simbolo per far sentire l’importanza dell’aggregazione e dell’appartenenza ad una grande famiglia
come deve essere la Scuola o un Sodalizio Sportivo”), hanno ringraziato per la disponibilità dimostrata ancora una
volta nei loro confronti.
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Prosegue La Collaborazione Fra Club Nautico Versilia E Istituto Nautico Artiglio
Viareggio. Nelle sale del Club
Nautico Versilia si è svolto un
piacevolissimo incontro fra gli
studenti e i docenti dell'l'Istituto
Nautico Artiglio di Viareggio e i
rappresentanti del Club Nautico
Versilia.
In occasione della stampa del
secondo numero de L'Eco del mare
-la rivista studentesca del Nautico
Artiglio, grande successo fin dalla
sua prima uscita premiata a
Cesena dal Cnog- gli alunni
dell'Istituto Tecnico, accompagnati
dalle
professoresse
Cosimina
Aversa ed Eleonora Prayer referente di questo progettohanno, infatti, fatto visita alle
autorità cittadine per consegnare la nuova copia.
Dopo aver incontrato il Comandante della Capitaneria di Porto di Viareggio CF Giovanni Calvelli
che, da sempre vicino al CNV e ai giovani, si era congratulato con i ragazzi per la bella iniziativa
che parla del porto, della Capitaneria e di tutte le sfaccettature del mare, è stata la volta del Club
Nautico Versilia con il Presidente Roberto Brunetti e il consigliere Massimo Canali (presidente del
Comitato Tecnico-Scientifico che, con il T.V.Francesco Marsili dell'Ufficio Demanio CdP di Viareggio
e l'Architetto Marcello Povoleri, aveva valuto gli elaborati in occasione dell'assegnazione delle
borse di studio intitolate a Maurizio e Bertani Benetti).
"È bello vedere il vostro entusiasmo.– ha commentato il Presidente Brunetti -Voglio farvi i miei
più sentiti complimenti per aver creato una rivista così ampia e ricca di storia della nostra città,
iniziativa perfettamente in sintonia con la volontà del nostro Direttivo di incentivare nei giovani lo
studio del legame storico-socio-economico e culturale fra la scuola e il contesto territoriale. Ma
questa è anche l'occasione per sottolineare che voi siete il futuro di Viareggio e del nostro mare e
per ricordarvi che non sarete mai da soli: il nostro Club, sempre proiettato al futuro, vi starà
sempre vicino."
Una bellissima festa, quindi, che ha consolidato il legame con il sodalizio sportivo che rivolge una
grande attenzione ai giovani non solo organizzando importanti manifestazioni come quella dello
scorso anno (la Coppa Primavela e i Campionati giovanili in singolo con una presenza di quasi
mille giovani velisti) ma anche facendosi promotore di iniziative quali la Scuola Vela Mankin, il
Progetto VelaScuola, il Progetto di alternanza scuola-lavoro e l'assegnazione delle borse di studio
intitolate a Maurizio e Bertani Benetti,
"Noi della redazione abbiamo puntato molto su questo giornalino scolastico che, pur organizzato
con pochi strumenti è in grado di competere con altri molto più professionali.- ha dichiarato il
capo redattore della rivista Alessio Baldini- Dopo un duro lavoro volto ad organizzare la
redazione, la stesura degli articoli e la creazione della rivista nella sua veste grafica, ne abbiamo
rilasciato le copie finali: un successo sia a livello scolastico (che ha creato un clima di profonda
collaborazione tra studenti e insegnanti) che extra-scolastico. In questa nuova edizione, con
l'espansione della redazione, siamo riusciti a integrare ed espandere numerose rubriche,
portando così informazioni nuove ed interessanti che speriamo possano regalare al lettore una
maggiore conoscenza della scuola e, più in generale, del nostro futuro ambito lavorativo.
Insomma, il secondo numero risulta davvero interessante e speriamo possa coinvolgere il lettore
e creare curiosità su una scuola così unica e bella e su un mondo così particolare e affascinante
come quello della Nautica. Questi incontri sono, inoltre, l'occasione per ringraziare tutte le
Istituzioni che ci hanno accolto ed apprezzato per il nostro lavoro". Gli studenti hanno fatto visita
anche al Sindaco, all'assessore all'istruzione Sandra Mei e al Cantiere Rossi Navi che collabora
con la scuola per i progetti di alternanza scuola lavoro.
L'incontro nelle sale del Club Nautico Versilia si è concluso con un gustoso buffet molto gradito da
tutti gli studenti che, ricordando come l'anno scolastico si fosse aperto con la consegna delle
felpe donate loro dal CNV ("Un piccolo simbolo per far sentire l'importanza dell'aggregazione e
dell'appartenenza ad una grande famiglia come deve essere la Scuola o un Sodalizio Sportivo"),
hanno ringraziato per la disponibilità dimostrata ancora una volta nei loro confronti.
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Prosegue la collaborazione fra Club Nautico Versilia e Istituto Nautico Artiglio
Il sodalizio sportivo, l’importante istituto scolastico e la Capitaneria di Porto di Viareggio uniti
ancora una volta da un importante file rouge grazie ad Eco del mare, il giornale studentesco
che parla di Viareggio, del suo porto e della Darsena

DIXPLAY
Viareggio. Nelle sale del Club Nautico Versilia si è svolto un piacevolissimo incontro fra gli studenti ed i
docenti dell'l'Istituto Nautico Artiglio di Viareggio ed i rappresentanti del Club Nautico Versilia.
In occasione della stampa del secondo numero de L'Eco del mare -la rivista studentesca del Nautico Artiglio,
grande successo fin dalla sua prima uscita premiata a Cesena dal Cnog- gli alunni dell'Istituto Tecnico,
accompagnati dalle professoresse Cosimina Aversa ed Eleonora Prayer -referente di questo progetto- hanno,
infatti, fatto visita alle autorità cittadine per consegnare la nuova copia.
Dopo aver incontrato il Comandante della Capitaneria di Porto di Viareggio CF Giovanni Calvelli che, da
sempre vicino al CNV ed ai giovani, si era congratulato con i ragazzi per la bella iniziativa che parla del
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in barca Ã¨ possibile
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porto, della Capitaneria e di tutte le sfaccettature del mare, è stata la volta del Club Nautico Versilia con il
Presidente Roberto Brunetti ed il consigliere Massimo Canali (presidente del Comitato Tecnico-Scientifico
che, con il T.V. Francesco Marsili dell'Ufficio Demanio CdP di Viareggio e l'Architetto Marcello Povoleri, aveva
valuto gli elaborati in occasione dell'assegnazione delle borse di studio intitolate a Maurizio e Bertani
Benetti).
"È bello vedere il vostro entusiasmo.- ha commentato il Presidente Brunetti -Voglio farvi i miei più sentiti
complimenti per aver creato una rivista così ampia e ricca di storia della nostra città, iniziativa perfettamente
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Coppa Primavela ed i Campionati giovanili in singolo con una presenza di quasi mille giovani velisti) ma
anche facendosi promotore di iniziative quali la Scuola Vela Mankin, il Progetto VelaScuola, il Progetto di
alternanza scuola-lavoro e l'assegnazione delle borse di studio intitolate a Maurizio e Bertani Benetti,
"Noi della redazione abbiamo puntato molto su questo giornalino scolastico che, pur organizzato con pochi
strumenti è in grado di competere con altri molto più professionali.- ha dichiarato il capo redattore della
rivista Alessio Baldini- Dopo un duro lavoro volto ad organizzare la redazione, la stesura degli articoli e la
creazione della rivista nella sua veste grafica, ne abbiamo rilasciato le copie finali: un successo sia a livello
scolastico (che ha creato un clima di profonda collaborazione tra studenti ed insegnanti) che extrascolastico. In questa nuova edizione, con l'espansione della redazione, siamo riusciti ad integrare ed
espandere numerose rubriche, portando così informazioni nuove ed interessanti che speriamo possano
regalare al lettore una maggiore conoscenza della scuola e, più in generale, del nostro futuro ambito
lavorativo. Insomma, il secondo numero risulta davvero interessante e speriamo possa coinvolgere il lettore
e creare curiosità su una scuola così unica e bella e su un mondo così particolare ed affascinante come
quello della Nautica. Questi incontri sono, inoltre, l'occasione per ringraziare tutte le Istituzioni che ci hanno

accolto ed apprezzato per il nostro lavoro". Gli studenti hanno fatto visita anche al Sindaco, all'assessore
all'istruzione Sandra Mei ed al Cantiere Rossi Navi che collabora con la scuola per i progetti di alternanza
scuola lavoro.
L'incontro nelle sale del Club Nautico Versilia si è concluso con un gustoso buffet molto gradito da tutti gli
studenti che, ricordando come l'anno scolastico si fosse aperto con la consegna delle felpe donate loro dal
CNV ("Un piccolo simbolo per far sentire l'importanza dell'aggregazione e dell'appartenenza ad una grande
famiglia come deve essere la Scuola o un Sodalizio Sportivo"), hanno ringraziato per la disponibilità
dimostrata ancora una volta nei loro confronti.
Ufficio stampa: Paola Zanoni
Club Nautico Versilia
www.cnv-viareggio.it
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2 Vela: Prosegue la collaborazione fra Club
Nautico Versilia e Istituto Nautico Artiglio
sabato, 2 febbraio 2019, 13:04

Nelle sale del Club Nautico Versilia si è svolto
un piacevolissimo incontro fra gli studenti e i
docenti dell'l'Istituto Nautico Artiglio di
Viareggio e i rappresentanti del Club Nautico
Versilia.
In occasione della stampa del secondo numero
de L'Eco del mare -la rivista studentesca del
Nautico Artiglio, grande successo fin dalla sua prima uscita premiata a Cesena dal Cnoggli alunni dell'Istituto Tecnico, accompagnati dalle professoresse Cosimina Aversa ed
Eleonora Prayer -referente di questo progetto- hanno, infatti, fatto visita alle autorità
cittadine per consegnare la nuova copia. Dopo aver incontrato il Comandante della
Capitaneria di Porto di Viareggio CF Giovanni Calvelli che, da sempre vicino al CNV e ai
giovani, si era congratulato con i ragazzi per la bella iniziativa che parla del porto, della
Capitaneria e di tutte le sfaccettature del mare, è stata la volta del Club Nautico Versilia
con il Presidente Roberto Brunetti e il consigliere Massimo Canali (presidente del
Comitato Tecnico-Scientifico che, con il T.V.Francesco Marsili dell'Uﬃcio Demanio CdP di
Viareggio e l'Architetto Marcello Povoleri, aveva valuto gli elaborati in occasione
dell'assegnazione delle borse di studio intitolate a Maurizio e Bertani Benetti).
"È bello vedere il vostro entusiasmo.– ha commentato il Presidente Brunetti -Voglio farvi i
miei più sentiti complimenti per aver creato una rivista così ampia e ricca di storia della
nostra città, iniziativa perfettamente in sintonia con la volontà del nostro Direttivo di
incentivare nei giovani lo studio del legame storico-socio-economico e culturale fra la
scuola e il contesto territoriale. Ma questa è anche l'occasione per sottolineare che voi
siete il futuro di Viareggio e del nostro mare e per ricordarvi che non sarete mai da soli: il
nostro Club, sempre proiettato al futuro, vi starà sempre vicino.
"Una bellissima festa, quindi, che ha consolidato il legame con il sodalizio sportivo che
rivolge una grande attenzione ai giovani non solo organizzando importanti manifestazioni
come quella dello scorso anno (la Coppa Primavela e i Campionati giovanili in singolo
con una presenza di quasi mille giovani velisti) ma anche facendosi promotore di iniziative
quali la Scuola Vela Mankin, il Progetto VelaScuola, il Progetto di alternanza scuola-lavoro
e l'assegnazione delle borse di studio intitolate a Maurizio e Bertani Benetti,"Noi della
redazione abbiamo puntato molto su questo giornalino scolastico che, pur organizzato
con pochi strumenti è in grado di competere con altri molto più professionali.- ha
dichiarato il capo redattore della rivista Alessio Baldini- Dopo un duro lavoro volto ad
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Campionati assoluti danza
sportiva, vince coppia
Butterfly
Sabato una coppia della scuola
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organizzare la redazione, la stesura degli articoli e la creazione della rivista nella sua veste
grafica, ne abbiamo rilasciato le copie finali: un successo sia a livello scolastico (che ha
creato un clima di profonda collaborazione tra studenti e insegnanti) che extra-scolastico.
In questa nuova edizione, con l'espansione della redazione, siamo riusciti a integrare ed
espandere numerose rubriche, portando così informazioni nuove ed interessanti che
speriamo possano regalare al lettore una maggiore conoscenza della scuola e, più in
generale, del nostro futuro ambito lavorativo. Insomma, il secondo numero risulta
davvero interessante e speriamo possa coinvolgere il lettore e creare curiosità su una
scuola così unica e bella e su un mondo così particolare e aﬀascinante come quello della
Nautica. Questi incontri sono, inoltre, l'occasione per ringraziare tutte le Istituzioni che ci
hanno accolto ed apprezzato per il nostro lavoro".
Gli studenti hanno fatto visita anche al Sindaco, all'assessore all'istruzione Sandra Mei e
al Cantiere Rossi Navi che collabora con la scuola per i progetti di alternanza scuola
lavoro.L'incontro nelle sale del Club Nautico Versilia si è concluso con un gustoso buﬀet
molto gradito da tutti gli studenti che, ricordando come l'anno scolastico si fosse aperto
con la consegna delle felpe donate loro dal CNV ("Un piccolo simbolo per far sentire
l'importanza dell'aggregazione e dell'appartenenza ad una grande famiglia come deve
essere la Scuola o un Sodalizio Sportivo"), hanno ringraziato per la disponibilità
dimostrata ancora una volta nei loro confronti.

dell'associazione "Butterfly" ha vinto i
Campionati Assoluti danze standard
nella categoria 14/15 anni. La vittoria
è arrivata al culmine di una stagione
costellata di successi che ha visto la
coppia in continua crescita
martedì, 5 febbraio 2019, 08:45

Centro Taekwondo Viareggio,
grande bottino alla gara
internazionale Insubria
Il Centro Taekwondo Viareggio ha
preso parte alla gara internazionale
Insubria svoltasi al Palayamamay di
Busto Arsizio portando a casa un
ingente bottino. Mirko
Garfagnini conquista l'oro nella
categoria Verdi blu (80 kg) vincendo
due incontri per ko

martedì, 5 febbraio 2019, 08:42

Trionfo per la Ginnastica
Motto nella prova d'esordio di
Serie C
Trionfo della Raﬀaello Motto nella
prova d'esordio del campionato di
Serie C (Zona Tecnica 4) disputata nel
fine settimana a Serravalle, nella
Repubblica di San Marino. Un
dominio incontrastato, quello della
società viareggina, che ha ottenuto
complessivamente 72,450 punti
Questo articolo è stato letto 12 volte.

lunedì, 4 febbraio 2019, 11:43

Kuro Obi Fight Academy,
doppio esordio a Prato
La palestra Kuro Obi Fight Academy
è fiera di comunicare che alla "Shoot
Boxe Golden Cup 2019" della
FIKBMS, svoltasi il 3 febbraio a
Prato, hanno esordito i propri atleti
Andrei Dorin e Andrea Battaglia
domenica, 3 febbraio 2019, 20:12

Al Cannara basta il rigore di
Cardarelli. Zebre sconfitte in
Umbria
Ai padroni di casa basta un rigore di
Cardarelli a poco più di dieci minuti
dalla fine del primo tempo. Ora le
zebre devono concentrarsi per il
prossimo match, in casa contro un
avversario piuttosto ostico. Al
Comunale arriva infatti il Tuttocuoio
che all'andata sconfisse 2-1 il
Viareggio
sabato, 2 febbraio 2019, 22:40

Hockey, Cgc asfalta il Thiene
Finisce 7-1 per i bianconeri che
ottengono un’altra larga vittoria dopo
quella di martedì scorso. Prossimo
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PROSEGUE LA
COLLABORAZIONE FRA CLUB
NAUTICO VERSILIA E ISTITUTO
NAUTICO ARTIGLIO
2 Febbraio 2019

Scritto da Ufficio stampa esterno

Il sodalizio sportivo, l’importante istituto scolastico e la Capitaneria di Porto di Viareggio uniti

ancora una volta da un importante file rouge grazie a Eco del mare,
il giornale studentesco che parla di Viareggio, del suo porto e della Darsena.

Viareggio. Nelle sale del Club Nautico Versilia si è svolto un piacevolissimo incontro fra gli
studenti e i docenti dell’l’Istituto Nautico Artiglio di Viareggio e i rappresentanti del Club Nautico
Versilia.
In occasione della stampa del secondo numero de L’Eco del mare -la rivista studentesca del Nautico
Artiglio, grande successo fin dalla sua prima uscita premiata a Cesena dal Cnog- gli alunni
dell’Istituto Tecnico, accompagnati dalle professoresse Cosimina Aversa ed Eleonora Prayer referente di questo progetto- hanno, infatti, fatto visita alle autorità cittadine per consegnare la
nuova copia.
Dopo aver incontrato il Comandante della Capitaneria di Porto di Viareggio CF Giovanni Calvelli che,
da sempre vicino al CNV e ai giovani, si era congratulato con i ragazzi per la bella iniziativa che
parla del porto, della Capitaneria e di tutte le sfaccettature del mare, è stata la volta del Club
Nautico Versilia con il Presidente Roberto Brunetti e il consigliere Massimo Canali (presidente del
Comitato Tecnico-Scientifico che, con il T.V.Francesco Marsili dell’Ufficio Demanio CdP di
Viareggio e l‘Architetto Marcello Povoleri, aveva valuto gli elaborati in occasione dell’assegnazione
delle borse di studio intitolate a Maurizio e Bertani Benetti).
“È bello vedere il vostro entusiasmo.– ha commentato il Presidente Brunetti -Voglio farvi i miei più
sentiti complimenti per aver creato una rivista così ampia e ricca di storia della nostra città,
iniziativa perfettamente in sintonia con la volontà del nostro Direttivo di incentivare nei giovani lo
studio del legame storico-socio-economico e culturale fra la scuola e il contesto territoriale. Ma
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questa è anche l’occasione per sottolineare che voi siete il futuro di Viareggio e del nostro mare e
per ricordarvi che non sarete mai da soli: il nostro Club, sempre proiettato al futuro, vi starà
sempre vicino.”
Una bellissima festa, quindi, che ha consolidato il legame con il sodalizio sportivo che rivolge una
grande attenzione ai giovani non solo organizzando importanti manifestazioni come quella dello
scorso anno (la Coppa Primavela e i Campionati giovanili in singolo con una presenza di quasi mille
giovani velisti) ma anche facendosi promotore di iniziative quali la Scuola Vela Mankin, il Progetto
VelaScuola, il Progetto di alternanza scuola-lavoro e l’assegnazione delle borse di studio intitolate a
Maurizio e Bertani Benetti,
“Noi della redazione abbiamo puntato molto su questo giornalino scolastico che, pur organizzato con
pochi strumenti è in grado di competere con altri molto più professionali.- ha dichiarato il capo
redattore della rivista Alessio Baldini- Dopo un duro lavoro volto ad organizzare la redazione, la
stesura degli articoli e la creazione della rivista nella sua veste grafica, ne abbiamo rilasciato le
copie finali: un successo sia a livello scolastico (che ha creato un clima di profonda collaborazione
tra studenti e insegnanti) che extra-scolastico. In questa nuova edizione, con l’espansione della
redazione, siamo riusciti a integrare ed espandere numerose rubriche, portando così informazioni
nuove ed interessanti che speriamo possano regalare al lettore una maggiore conoscenza della
scuola e, più in generale, del nostro futuro ambito lavorativo. Insomma, il secondo numero risulta
davvero interessante e speriamo possa coinvolgere il lettore e creare curiosità su una scuola così
unica e bella e su un mondo così particolare e affascinante come quello della Nautica. Questi
incontri sono, inoltre, l’occasione per ringraziare tutte le Istituzioni che ci hanno accolto ed
apprezzato per il nostro lavoro”. Gli studenti hanno fatto visita anche al Sindaco, all’assessore
all’istruzione Sandra Mei e al Cantiere Rossi Navi che collabora con la scuola per i progetti di
alternanza scuola lavoro.
L’incontro nelle sale del Club Nautico Versilia si è concluso con un gustoso buffet molto gradito da
tutti gli studenti che, ricordando come l’anno scolastico si fosse aperto con la consegna delle felpe
donate loro dal CNV (“Un piccolo simbolo per far sentire l’importanza dell’aggregazione e
dell’appartenenza ad una grande famiglia come deve essere la Scuola o un Sodalizio Sportivo”),
hanno ringraziato per la disponibilità dimostrata ancora una volta nei loro confronti.
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Viareggio. Nelle sale del Club Nautico Versilia si è svolto un piacevolissimo incontro fra gli
studenti e i docenti dell’l’Istituto Nautico Artiglio di Viareggio e i rappresentanti del Club
Nautico Versilia. In occasione della stampa del secondo numero de L’Eco del mare -la
rivista studentesca del Nautico Artiglio, grande successo fin dalla sua prima uscita
premiata a Cesena dal Cnog- gli alunni dell’Istituto Tecnico, accompagnati dalle
professoresse Cosimina Aversa ed Eleonora Prayer -referente di questo progetto- hanno,
infatti, fatto visita alle autorità cittadine per consegnare la nuova copia.
Dopo aver incontrato il Comandante della Capitaneria di Porto di Viareggio CF Giovanni
Calvelli che, da sempre vicino al CNV e ai giovani, si era congratulato con i ragazzi per la
bella iniziativa che parla del porto, della Capitaneria e di tutte le sfaccettature del mare, è
stata la volta del Club Nautico Versilia con il Presidente Roberto Brunetti e il consigliere
Massimo Canali (presidente del Comitato Tecnico-Scientifico che, con il T.V.Francesco
Marsili dell’Ufficio Demanio CdP di Viareggio e l‘Architetto Marcello Povoleri, aveva valuto
gli elaborati in occasione dell'assegnazione delle borse di studio intitolate a Maurizio e
Bertani Benetti).
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“È bello vedere il vostro entusiasmo.– ha commentato il Presidente Brunetti -Voglio farvi i
miei più sentiti complimenti per aver creato una rivista così ampia e ricca di storia della
nostra città, iniziativa perfettamente in sintonia con la volontà del nostro Direttivo di
incentivare nei giovani lo studio del legame storico-socio-economico e culturale fra la
scuola e il contesto territoriale. Ma questa è anche l’occasione per sottolineare che voi
siete il futuro di Viareggio e del nostro mare e per ricordarvi che non sarete mai da soli: il
nostro Club, sempre proiettato al futuro, vi starà sempre vicino.”
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Una bellissima festa, quindi, che ha consolidato il legame con il sodalizio sportivo che
rivolge una grande attenzione ai giovani non solo organizzando importanti manifestazioni
come quella dello scorso anno (la Coppa Primavela e i Campionati giovanili in singolo con
una presenza di quasi mille giovani velisti) ma anche facendosi promotore di iniziative
quali la Scuola Vela Mankin, il Progetto VelaScuola, il Progetto di alternanza scuola-lavoro
e l’assegnazione delle borse di studio intitolate a Maurizio e Bertani Benetti,
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“Noi della redazione abbiamo puntato molto su questo giornalino scolastico che, pur
organizzato con pochi strumenti è in grado di competere con altri molto più professionali.ha dichiarato il capo redattore della rivista Alessio Baldini- Dopo un duro lavoro volto ad
organizzare la redazione, la stesura degli articoli e la creazione della rivista nella sua veste
grafica, ne abbiamo rilasciato le copie finali: un successo sia a livello scolastico (che ha
creato un clima di profonda collaborazione tra studenti e insegnanti) che extra-scolastico.
In questa nuova edizione, con l’espansione della redazione, siamo riusciti a integrare ed
espandere numerose rubriche, portando così informazioni nuove ed interessanti che
speriamo possano regalare al lettore una maggiore conoscenza della scuola e, più in
generale, del nostro futuro ambito lavorativo. Insomma, il secondo numero risulta davvero
interessante e speriamo possa coinvolgere il lettore e creare curiosità su una scuola così
unica e bella e su un mondo così particolare e affascinante come quello della Nautica.
Questi incontri sono, inoltre, l’occasione per ringraziare tutte le Istituzioni che ci hanno
accolto ed apprezzato per il nostro lavoro”. Gli studenti hanno fatto visita anche al
Sindaco, all’assessore all’istruzione Sandra Mei e al Cantiere Rossi Navi che collabora
con la scuola per i progetti di alternanza scuola lavoro.
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L’incontro nelle sale del Club Nautico Versilia si è concluso con un gustoso buffet molto
gradito da tutti gli studenti che, ricordando come l’anno scolastico si fosse aperto con la
consegna delle felpe donate loro dal CNV (“Un piccolo simbolo per far sentire l’importanza
dell’aggregazione e dell’appartenenza ad una grande famiglia come deve essere la Scuola
o un Sodalizio Sportivo”), hanno ringraziato per la disponibilità dimostrata ancora una volta
nei loro confronti.
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Prosegue la collaborazione fra Club Nautico Versilia e Istituto Nautico Artiglio

Nelle sale del Club Nautico Versilia si è svolto un piacevolissimo incontro fra gli
studenti e i docenti dell’l’Istituto Nautico Artiglio di Viareggio e i rappresentanti del
Club Nautico Versilia.
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In occasione della stampa del secondo numero de L’Eco del mare -la rivista
studentesca del Nautico Artiglio, grande successo fin dalla sua prima uscita premiata
a Cesena dal Cnog- gli alunni dell’Istituto Tecnico, accompagnati dalle professoresse

Cosimina Aversa ed Eleonora Prayer -referente di questo progetto- hanno, infatti, fatto
visita alle autorità cittadine per consegnare la nuova copia.
Dopo aver incontrato il Comandante della Capitaneria di Porto di Viareggio CF
Giovanni Calvelli che, da sempre vicino al CNV e ai giovani, si era congratulato con i
ragazzi per la bella iniziativa che parla del porto, della Capitaneria e di tutte le
sfaccettature del mare, è stata la volta del Club Nautico Versilia con il Presidente
Roberto Brunetti e il consigliere Massimo Canali (presidente del Comitato TecnicoScientifico che, con il T.V.Francesco Marsili dell’Ufficio Demanio CdP di Viareggio e
l‘Architetto Marcello Povoleri, aveva valuto gli elaborati in occasione
dell'assegnazione delle borse di studio intitolate a Maurizio e Bertani Benetti).
“È bello vedere il vostro entusiasmo.– ha commentato il Presidente Brunetti -Voglio
farvi i miei più sentiti complimenti per aver creato una rivista così ampia e ricca di
storia della nostra città, iniziativa perfettamente in sintonia con la volontà del nostro
Direttivo di incentivare nei giovani lo studio del legame storico-socio-economico e
culturale fra la scuola e il contesto territoriale. Ma questa è anche l’occasione per
sottolineare che voi siete il futuro di Viareggio e del nostro mare e per ricordarvi che
non sarete mai da soli: il nostro Club, sempre proiettato al futuro, vi starà sempre
vicino.”
Una bellissima festa, quindi, che ha consolidato il legame con il sodalizio sportivo che
rivolge una grande attenzione ai giovani non solo organizzando importanti
manifestazioni come quella dello scorso anno (la Coppa Primavela e i Campionati
giovanili in singolo con una presenza di quasi mille giovani velisti) ma anche
facendosi promotore di iniziative quali la Scuola Vela Mankin, il Progetto VelaScuola,
il Progetto di alternanza scuola-lavoro e l’assegnazione delle borse di studio intitolate
a Maurizio e Bertani Benetti,

“Noi della redazione abbiamo puntato molto su questo giornalino scolastico che, pur
organizzato con pochi strumenti è in grado di competere con altri molto più
professionali.- ha dichiarato il capo redattore della rivista Alessio Baldini- Dopo un
duro lavoro volto ad organizzare la redazione, la stesura degli articoli e la creazione
della rivista nella sua veste grafica, ne abbiamo rilasciato le copie finali: un successo
sia a livello scolastico (che ha creato un clima di profonda collaborazione tra studenti
e insegnanti) che extra-scolastico. In questa nuova edizione, con l’espansione della
redazione, siamo riusciti a integrare ed espandere numerose rubriche, portando così
informazioni nuove ed interessanti che speriamo possano regalare al lettore una
maggiore conoscenza della scuola e, più in generale, del nostro futuro ambito
lavorativo. Insomma, il secondo numero risulta davvero interessante e speriamo
possa coinvolgere il lettore e creare curiosità su una scuola così unica e bella e su un
mondo così particolare e affascinante come quello della Nautica. Questi incontri
sono, inoltre, l’occasione per ringraziare tutte le Istituzioni che ci hanno accolto ed
apprezzato per il nostro lavoro”. Gli studenti hanno fatto visita anche al Sindaco,
all’assessore all’istruzione Sandra Mei e al Cantiere Rossi Navi che collabora con la
scuola per i progetti di alternanza scuola lavoro.
L’incontro nelle sale del Club Nautico Versilia si è concluso con un gustoso buffet
molto gradito da tutti gli studenti che, ricordando come l’anno scolastico si fosse
aperto con la consegna delle felpe donate loro dal CNV (“Un piccolo simbolo per far
sentire l’importanza dell’aggregazione e dell’appartenenza ad una grande famiglia
come deve essere la Scuola o un Sodalizio Sportivo”), hanno ringraziato per la
disponibilità dimostrata ancora una volta nei loro confronti.
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verso una boa di disimpegno che puntava su 215°, praticamente in direzione del vento. Poi una
grande galoppata di due ore circa con un’onda di libeccio sui due metri, che non ha però causato
particolari fastidi, ed un’intensità del vento che si è mantenuta costante tra i 16 e i 18 nodi, solo un
po’ incostante nella direzione”.
La cavalcata più bella, in tempo reale, l’ha fatta Milù III, Il Mylius 14E55 di Andrea Pietrolucci, che ha
chiuso in 1:49:36 conquistando la Line Honours, seguito da Ulika, lo Swan 45 di Stefano Masi a 1’ 37”
e da Rosmarine 2 di Riccardo Acernese a 6’ 31”.
Ma le classifiche in IRC e ORC parlano linguaggi ovviamente diversi e le protagoniste della giornata in
classe Regata sono state White Pearl, Sun Odissey 44i di Roberto Bonafede, che ha vinto la prova in
IRC, e Canopo, Grand Soleil 39.2 di Adriano Majolino che ha conquistato il gradino più alto del podio in
ORC. Si è ben difeso il leader della classifica, Tevere Remo Mon Ile di Gianrocco Catalano, che ha
conquistato il 4° posto in IRC e il 2° in ORC, mantenendo così la testa in entrambe le classifiche.
In IRC la piazza d’onore è andata a Vulcano 2, First 34.7 di Giuseppe Morani, che ha preceduto
Canopo. Tutto il podio, quindi, è stato appannaggio degli IRC 2.
La classifica generale, con il primo scarto effettuato, vede Tevere Remo Mon Ile in testa (6 punti)
davanti a Ulika (16.5) e Athyris&C (19).
In ORC,Canopo ha preceduto Tevere Remo Mon Ile e Athyris&C, Grand Soleil 43B di Piergiorgio Nardis.
La classifica avulsa in ORC 2 ha visto Canopo davanti e Vulcano 2 e a Tes, M37 di Tommaso Di Nitto.
Anche qui Tevere Remo Mon Ile è davanti in classifica generale, ma con soli due punti di vantaggio su
Milù III e 5 su Ulika.
In Classe Crociera il consueto duello tra l’X 362 Sport Soul Seeker di Federico Galdi e il First 36.7
Malandrina di Roberto Padua si è risolto in favore del primo, con il terzo gradino del podio conquistato
dal Dufour 34 Fata Ignorante di Stefano Sorgente. In classifica generale, Malandrina conserva due
punti di vantaggio su Soul Seeker e 7 su Fly Away 2, Dufour 40 di Magliacani/Di Grazia
L’unico Gran Crociera in acqua, First Wave di Guido Mancini, ha fatto prova a se su un percorso
limitato a Capo Linaro di 7.1 miglia.
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(Comunicazione a cura di IRStudio di Roberto Imbastaro)
PROSEGUE LA COLLABORAZIONE FRA C.N. VERSILIA E ISTITUTO NAUTICO ARTIGLIO
2 febbraio - Nelle sale del Club Nautico Versilia si è svolto un piacevolissimo incontro fra gli studenti e i
docenti dell’l’Istituto Nautico Artiglio di Viareggio e i rappresentanti del Club Nautico Versilia.
In occasione della stampa del secondo numero de L’Eco del mare -la rivista studentesca del Nautico
Artiglio, grande successo fin dalla sua prima uscita premiata a Cesena dal Cnog- gli alunni dell’Istituto
Tecnico, accompagnati dalle professoresse Cosimina Aversa ed Eleonora Prayer -referente di questo
progetto- hanno, infatti, fatto visita alle autorità cittadine per consegnare la nuova copia.
Dopo aver incontrato il Comandante della Capitaneria di Porto di Viareggio CF Giovanni Calvelli che, da
sempre vicino al CNV e ai giovani, si era congratulato con i ragazzi per la bella iniziativa che parla del
porto, della Capitaneria e di tutte le sfaccettature del mare, è stata la volta del Club Nautico Versilia
con il Presidente Roberto Brunetti e il consigliere Massimo Canali (presidente del Comitato TecnicoScientifico che, con il T.V. Francesco Marsili dell’Ufficio Demanio CdP di Viareggio e l‘Architetto Marcello
Povoleri, aveva valutato gli elaborati in occasione dell'assegnazione delle borse di studio intitolate a
Maurizio e Bertani Benetti).
“È bello vedere il vostro entusiasmo.– ha commentato il Presidente Brunetti -Voglio farvi i miei più
sentiti complimenti per aver creato una rivista così ampia e ricca di storia della nostra città, iniziativa
perfettamente in sintonia con la volontà del nostro Direttivo di incentivare nei giovani lo studio del
legame storico-socio-economico e culturale fra la scuola e il contesto territoriale. Ma questa è anche
l’occasione per sottolineare che voi siete il futuro di Viareggio e del nostro mare e per ricordarvi che
non sarete mai da soli: il nostro Club, sempre proiettato al futuro, vi starà sempre vicino.”
Una bellissima festa, quindi, che ha consolidato il legame con il sodalizio sportivo che rivolge una
grande attenzione ai giovani non solo organizzando importanti manifestazioni come quella dello scorso
anno (la Coppa Primavela e i Campionati giovanili in singolo con una presenza di quasi mille giovani
velisti) ma anche facendosi promotore di iniziative quali la Scuola Vela Mankin, il Progetto VelaScuola,
il Progetto di alternanza scuola-lavoro e l’assegnazione delle borse di studio intitolate a Maurizio e
Bertani Benetti,
“Noi della redazione abbiamo puntato molto su questo giornalino scolastico che, pur organizzato con
pochi strumenti è in grado di competere con altri molto più professionali.- ha dichiarato il capo
redattore della rivista Alessio Baldini- Dopo un duro lavoro volto ad organizzare la redazione, la
stesura degli articoli e la creazione della rivista nella sua veste grafica, ne abbiamo rilasciato le copie
finali: un successo sia a livello scolastico (che ha creato un clima di profonda collaborazione tra
studenti e insegnanti) che extra-scolastico. In questa nuova edizione, con l’espansione della redazione,

siamo riusciti a integrare ed espandere numerose rubriche, portando così informazioni nuove ed
interessanti che speriamo possano regalare al lettore una maggiore conoscenza della scuola e, più in
generale, del nostro futuro ambito lavorativo. Insomma, il secondo numero risulta davvero
interessante e speriamo possa coinvolgere il lettore e creare curiosità su una scuola così unica e bella
e su un mondo così particolare e affascinante come quello della Nautica. Questi incontri sono, inoltre,
l’occasione per ringraziare tutte le Istituzioni che ci hanno accolto ed apprezzato per il nostro lavoro”.
Gli studenti hanno fatto visita anche al Sindaco, all’assessore all’istruzione Sandra Mei e al Cantiere
Rossi Navi che collabora con la scuola per i progetti di alternanza scuola lavoro.
L’incontro nelle sale del Club Nautico Versilia si è concluso con un gustoso buffet molto gradito da tutti
gli studenti che, ricordando come l’anno scolastico si fosse aperto con la consegna delle felpe donate
loro dal CNV (“Un piccolo simbolo per far sentire l’importanza dell’aggregazione e dell’appartenenza ad
una grande famiglia come deve essere la Scuola o un Sodalizio Sportivo”), hanno ringraziato per la
disponibilità dimostrata ancora una volta nei loro confronti.
(Ufficio stampa Club Nautico Versilia Paola Zanoni)
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Prosegue la collaborazione
fra Club Nautico Versilia e
Istituto Nautico Artiglio
di: Marco Pomella (https://www.versiliatoday.it/author/marco-pomella/) | Pubblicato il 02/02/2019 at 13:17.
Nelle sale del Club Nautico Versilia si è svolto un piacevolissimo incontro fra gli studenti e i docenti dell’l’Istituto Nautico
Artiglio di Viareggio e i rappresentanti del Club Nautico Versilia.
In occasione della stampa del secondo numero de L’Eco del mare -la rivista studentesca del Nautico Artiglio, grande successo
fin dalla sua prima uscita premiata a Cesena dal Cnog- gli alunni dell’Istituto Tecnico, accompagnati dalle professoresse Cosimina
Aversa ed Eleonora Prayer -referente di questo progetto- hanno, infatti, fatto visita alle autorità cittadine per consegnare la
nuova copia.
Dopo aver incontrato il Comandante della Capitaneria di Porto di Viareggio CF Giovanni Calvelli che, da sempre vicino al CNV e ai
giovani, si era congratulato con i ragazzi per la bella iniziativa che parla del porto, della Capitaneria e di tutte le sfaccettature
del mare, è stata la volta del Club Nautico Versilia con il Presidente Roberto Brunetti e il consigliere Massimo Canali (presidente
del Comitato Tecnico-Scientifico che, con il T.V.Francesco Marsili dell’Ufficio Demanio CdP di Viareggio e l‘Architetto Marcello
Povoleri, aveva valuto gli elaborati in occasione dell’assegnazione delle borse di studio intitolate a Maurizio e Bertani Benetti).
“È bello vedere il vostro entusiasmo.– ha commentato il Presidente Brunetti -Voglio farvi i miei più sentiti complimenti per aver
creato una rivista così ampia e ricca di storia della nostra città, iniziativa perfettamente in sintonia con la volontà del nostro
Direttivo di incentivare nei giovani lo studio del legame storico-socio-economico e culturale fra la scuola e il contesto
territoriale. Ma questa è anche l’occasione per sottolineare che voi siete il futuro di Viareggio e del nostro mare e per
ricordarvi che non sarete mai da soli: il nostro Club, sempre proiettato al futuro, vi starà sempre vicino.”
Una bellissima festa, quindi, che ha consolidato il legame con il sodalizio sportivo che rivolge una grande attenzione ai giovani non
solo organizzando importanti manifestazioni come quella dello scorso anno (la Coppa Primavela e i Campionati giovanili in singolo
con una presenza di quasi mille giovani velisti) ma anche facendosi promotore di iniziative quali la Scuola Vela Mankin, il Progetto
VelaScuola, il Progetto di alternanza scuola-lavoro e l’assegnazione delle borse di studio intitolate a Maurizio e Bertani Benetti,
“Noi della redazione abbiamo puntato molto su questo giornalino scolastico che, pur organizzato con pochi strumenti è in grado
Privacy & Cookies Policy

di competere con altri molto più professionali.- ha dichiarato il capo redattore della rivista Alessio Baldini- Dopo un duro lavoro
volto ad organizzare la redazione, la stesura degli articoli e la creazione della rivista nella sua veste grafica, ne abbiamo
rilasciato le copie finali: un successo sia a livello scolastico (che ha creato un clima di profonda collaborazione tra studenti e
insegnanti) che extra-scolastico. In questa nuova edizione, con l’espansione della redazione, siamo riusciti a integrare ed
espandere numerose rubriche, portando così informazioni nuove ed interessanti che speriamo possano regalare al lettore una
maggiore conoscenza della scuola e, più in generale, del nostro futuro ambito lavorativo. Insomma, il secondo numero risulta
davvero interessante e speriamo possa coinvolgere il lettore e creare curiosità su una scuola così unica e bella e su un mondo
così particolare e affascinante come quello della Nautica. Questi incontri sono, inoltre, l’occasione per ringraziare tutte le
Istituzioni che ci hanno accolto ed apprezzato per il nostro lavoro”. Gli studenti hanno fatto visita anche al Sindaco,
all’assessore all’istruzione Sandra Mei e al Cantiere Rossi Navi che collabora con la scuola per i progetti di alternanza scuola
lavoro.
L’incontro nelle sale del Club Nautico Versilia si è concluso con un gustoso buffet molto gradito da tutti gli studenti che,
ricordando come l’anno scolastico si fosse aperto con la consegna delle felpe donate loro dal CNV (“Un piccolo simbolo per far
sentire l’importanza dell’aggregazione e dell’appartenenza ad una grande famiglia come deve essere la Scuola o un Sodalizio
Sportivo”), hanno ringraziato per la disponibilità dimostrata ancora una volta nei loro confronti.
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