RASSEGNA STAMPA COM 21, 24 e 26

Il Club Nautico Versilia e la seconda edizione della borsa di studio
intitolata a Maurizio e Bertani Benetti
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dedicare all’evento, sono a Tua completa disposizione per fornirti ulteriori
informazioni o materiali. Ufficio stampa Club Nautico Versilia Paola Zanoni
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COMUNICATO STAMPA N 21
Il Club Nautico Versilia e la seconda edizione della borsa di studio intitolata a Maurizio e Bertani Benetti:
riparte la grande iniziativa per ricordare grandi amici, figure storiche della cantieristica viareggina, rivolta
agli alunni di tutte le classi e di tutti gli indirizzi dell’Istituto Tecnico Nautico Artiglio.
Viareggio. Anche quest’anno verrà ripetuta l’iniziativa intitolata a due figure storiche della cantieristica
viareggina e rivolta agli alunni di tutte le classi e di tutti gli indirizzi dell’Istituto Tecnico Nautico Artiglio:
l’assegnazione della Borsa di Studio “Maurizio e Bertani Benetti” voluta dal Presidente del Club Nautico Versilia
Roberto Brunetti per ricordare due grandi amici.
Scopo dell’iniziativa (organizzata in modo differenziato per gli alunni del biennio e quelli del triennio) è quello di
incentivare lo studio del profondo legame storico, socio-economico e culturale fra la loro scuola e il contesto
territoriale, e ribadire la grande attenzione rivolta ai giovani dal Club Nautico Versilia.
Per quanto riguarda il biennio si richiede che le classi partecipino -sotto la guida degli insegnanti- alla
realizzazione di lavori collettivi (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 coerenti con gli scopi dell’iniziativa. Per questa edizione il
tema sarà: “Il Porto di Viareggio: ieri, oggi, domani”. Saranno attribuiti premi simbolici alle prime tre classi che, a
giudizio insindacabile del Comitato Tecnico-Scientifico (costituito anche in questa seconda edizione dal
Presidente, il Consigliere del CNV Massimo Canali, dal T.V.Francesco Marsili dell’Ufficio Demanio Capitaneria di
Porto di Viareggio e dall‘Architetto Marcello Povoleri), avranno prodotto i tre migliori elaborati.
A tutti gli alunni del triennio, invece, su base volontaria, si offre la possibilità di concorrere ad una prova
consistente 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) sempre coerenti con gli scopi dell’iniziativa. Per questa edizione la prova sarà costituita dalla
redazione di un tema a scelta fra quattro diverse tracce. Una traccia sarà di generica riflessione su temi legati
al mare. Le altre tre tracce saranno su altrettanti argomenti, uno per ogni indirizzo (capitani, costruttori e
macchinisti), in modo tale da valorizzare le specifiche competenze degli alunni che potranno comunque scegliere a
proprio piacere una qualunque delle quattro tracce proposte, a prescindere dal proprio indirizzo di appartenenza.
I titoli delle tracce saranno resi noti solo all’inizio dello svolgimento della prova che si svolgerà nella mattina di
martedì 24 aprile alle ore 9.
I premi e l’erogazione liberale alla scuola saranno consegnati nel corso di una cerimonia ufficiale che si terrà
presso le sale del Club Nautico Versilia venerdì 25 maggio alla presenza di numerose autorità e soprattutto di
tanti ragazzi e ragazze dell’Istituto Tecnico Nautico Artiglio di Viareggio. Nel corso della cerimonia si svolgerà
anche la consegna al Club Nautico Versilia di un crest da parte della figlia dell’Ammiraglio Cerri
Lo scorso anno erano stati premiati gli studenti delle classi IIB e I A, mentre per il triennio Andrea Lazzarini,
Melissa Micheli e Piercarlo Ciulli. Una nota di merito era andata anche alla ex classe IIA che pur non avendo vinto
la borsa di studio aveva presentato un video davvero bello e ben curato.
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COMUNICATO STAMPA N 24
Al Club Nautico Versilia la cerimonia di consegna della borsa di studio “Maurizio e Bertani Benetti”.
Venerdì 25 maggio si conclude la seconda edizione della grande iniziativa voluta per ricordare grandi amici, figure storiche della
cantieristica viareggina, rivolta agli alunni di tutte le classi e di tutti gli indirizzi dell’Istituto Tecnico Nautico Artiglio.

Viareggio. Si svolgerà venerdì 25 maggio alle ore 11.30 presso le sale del Club Nautico Versilia, alla
presenza di numerose autorità e soprattutto di tanti ragazzi e ragazze dell’Istituto Tecnico Nautico Artiglio di
Viareggio, la cerimonia ufficiale di consegna della borsa di studio 2018 intitolata a “Maurizio e Bertani
Benetti”. Scopo dell’importante iniziativa giunta alla seconda edizione e voluta dal Presidente del Club Nautico
Versilia Roberto Brunetti per ricordare non solo due figure storiche della cantieristica viareggina ma anche due
grandi amici, è quello di incentivare lo studio del profondo legame storico, socio-economico e culturale fra la loro
scuola e il contesto territoriale, e ribadire la grande attenzione rivolta ai giovani dal Club Nautico Versilia.
Organizzata in modo differenziato per gli alunni del biennio e quelli del triennio ma rivolta a tutte le classi e a
tutti gli indirizzi dell’Istituto Tecnico Nautico Artiglio, la Borsa di Studio prevede premi simbolici alle prime tre
classi del biennio che avranno prodotto i tre migliori elaborati (lavori collettivi sotto la guida degli insegnanti) a
giudizio insindacabile del Comitato Tecnico-Scientifico (costituito anche in questa seconda edizione dal
Presidente, il Consigliere del CNV Massimo Canali, dal T.V.Francesco Marsili dell’Ufficio Demanio Capitaneria di
Porto di Viareggio e dall‘Architetto Marcello Povoleri) e una erogazione liberale alla scuola.
Gli alunni del triennio, invece, su base volontaria, lo scorso 24 aprile avevano svolto un tema a scelta fra quattro
diverse tracce: una di generica riflessione su temi legati al mare e le altre tre su altrettanti argomenti, uno per
ogni indirizzo (capitani, costruttori e macchinisti).
Lo scorso anno erano stati premiati gli studenti delle classi IIB e I A, mentre per il triennio Andrea Lazzarini,
Melissa Micheli e Piercarlo Ciulli. Una nota di merito era andata anche alla ex classe IIA che pur non avendo vinto
la borsa di studio aveva presentato un video davvero bello e ben curato.
Nel corso della cerimonia di venerdì 25 maggio si svolgerà anche la consegna al Club Nautico Versilia di un crest
da parte della figlia dell’Ammiraglio Cerri.
Ufficio stampa Club Nautico Versilia Paola Zanoni 335/5212943 - paolazanoni@icloud.com www.clubnauticoversilia.it - Facebook: Club Nautico Versilia Asd

RingraziandoTi per la consueta cortese collaborazione e per lo spazio che vorrai
dedicare all’evento, sono a Tua completa disposizione per fornirti ulteriori
informazioni o materiali. Ufficio stampa Club Nautico Versilia Paola Zanoni
335/5212943- paolazanoni@icloud.com

COMUNICATO STAMPA N 26
Il Club Nautico Versilia consegna le borse di studio 2018 intitolate a Maurizio e Bertani Benetti:
una grande iniziativa per ricordare grandi amici, figure storiche della cantieristica viareggina, rivolta agli
alunni di tutte le classi e di tutti gli indirizzi dell’Istituto Tecnico Nautico Artiglio.
C’erano una volta… ma ci sono ancora, tanti ragazzi e ragazze davvero speciali.
Viareggio. Nelle sale del Club Nautico Versilia, alla presenza di numerose autorità, tanti amici e soprattutto di
tanti ragazzi e ragazze dell’Istituto Tecnico Nautico Artiglio di Viareggio si è svolta la cerimonia di consegna
delle borse di studio intitolate a Maurizio e Bertani Benetti: una giornata speciale, ricca di entusiasmo, a
coronamento di una grande iniziativa fortemente voluta per il secondo anno consecutivo dal presidente Roberto
Brunetti. La cerimonia si è aperta con il suo saluto di benvenuto e i coinvolgenti interventi della Preside Nadia
Lombardi, di Maria Luisa Benetti (che, fra l’altro, ha ringraziato il Club Nautico Versilia con una targa ricordo
“Per il rinnovato impegno di trasmettere alle nuove generazioni il valore del tenace lavoro di due uomini che hanno
onorato la cantieristica viareggina”), del Comandante della Capitaneria di Porto di Viareggio CF Giovanni Calvelli e
del Consigliere del CNV Massimo Canali (presidente della Commissione tecnica scientifica che ha impegnato anche
il T.V.Francesco Marsili dell’Ufficio Demanio Capitaneria di Porto di Viareggio e l‘Architetto Marcello Povoleri).
Nel corso della cerimonia è stato più volte sottolineato che lo scopo dell’iniziativa è quello di incentivare nei
giovani lo studio del profondo legame storico, socio-economico e culturale fra la loro scuola e il contesto
territoriale di radicamento della stessa. “"Siete il nostro orgoglio” ha ripetuto più volte un emozionato Roberto
Brunetti che ha anche spiegato che il Club Nautico Versilia si è rivolto all’ITN Artiglio per la naturale affinità
d’indirizzi delle due istituzioni e per la loro particolare vicinanza nel contesto territoriale.
“Desidero esprimere un sentito ringraziamento al Club Nautico di Viareggio per aver concesso questa importante opportunità ai
nostri allievi- ha detto la Preside Lombardi-Quest’esperienza è stata sicuramente proficua dal punto di vista formativo: gli
alunni, infatti, hanno potuto apprendere la storia della città di Viareggio, del porto, della Darsena viareggina e degli antichi
mestieri. Gli studenti del biennio hanno lavorato, coadiuvati dai loro docenti, mentre quelli del triennio hanno svolto un lavoro
più di ricerca personale, sempre supporati e aiutati dai loro insegnanti. Ringrazio tutti coloro che, con queste straordinarie
iniziative territoriali, riescono a mantenere un legame con il nostro Istituto e si interessano in modo costruttivo ai giovani
studenti.”
Il Comandante Calvelli, invece, ha ribadito la sua disponibilità verso il Club Nautico Versilia sottolineando il grande legame che
da sempre lega la Guardia Costiera al sodalizio viareggino e a tutte le sue molteplici iniziative, e, dopo aver ricordato che la
Capitaneria di Porto è sempre coinvolta attivamente nel Progetto di alternanza scuola-lavoro, ha spronato gli studenti a
coltivare e perseguire sempre le proprie passioni.”

Francesca Cerri, figlia dell’Ammiraglio Florindo Cerri, ha, infine, voluto ringraziare il Club Nautico Versilia
consegnando al Presidente Brunetti il crest di San Giorgio appartenuto a suo padre.
Si è quindi passati alla consegna dei premi. “Il Comitato, visti i contenuti e le forme dei temi e considerate le
finalità della borsa di studio e le caratteristiche della prova, ha deliberato di adottare un indirizzo valutativo
sostanziale e cioè di orientarsi sugli elaborati che, anche se non perfetti dal punto di vista sintattico, lessicale e
grammaticale, sono risultati caratterizzati da maggiore ricchezza di contenuti, migliore capacità di sintesi anche
sotto l’aspetto storico e più vivo interesse per le materie trattate.- ha spiegato Canali -Per quanto riguarda la
valutazione delle prove della categoria Biennio, sono pervenuti, sul tema assegnato, elaborati audiovisivi da parte
delle classi IIC, IC e IIB. ed un elaborato scritto (“Giornalino”) da parte della classe IIA. Nessun elaborato è
pervenuto dalle altre classi del Biennio. Il Comitato ha visionato tutti gli elaborati e ha formulato un giudizio
complessivo su ciascuno di essi in base ai criteri della qualità tecnica (video, fotografia, sonoro, stampa ed
impaginazione), della efficacia espressiva (durata o lunghezza, contenuti) e della pertinenza con il tema assegnato
(inquadramento storico, situazione attuale e prospettive future del Porto di Viareggio). In base a tali criteri è
stata stilata una graduatoria ad unanime ed insindacabile giudizio del Comitato.”
La Preside Nadia Lombardi ha quindi premiato gli studenti della classe IIA con la seguente motivazione: “per
l’originalità nella scelta del tipo di elaborato da presentare (“Giornalino del Porto”) e per l’impegno della classe nel
raccogliere le informazioni sul porto direttamente dalle fonti (cantieri, pescatori, ...), pregi tuttavia giudicati
inidonei dal Comitato a raggiungere i livelli espressivi delle prime due classificate.”, Maria Luisa Benetti gli
studenti della classe I C “per la pregevole qualità tecnica delle riprese, per il miglior montaggio con le foto
d’epoca, le musiche e le letture dei testi e per la più ricca e puntuale esposizione dei temi legati al Porto di

Viareggio, anche in chiave storica ma il Comitato ha tuttavia valutato un livello leggermente inferiore di qualità
dell’elaborato soprattutto dal punto di vista tecnico rispetto alla prima classificata.” e, dopo la proiezione del loro
filmato, il Presidente Brunetti ha premiato la classe II C “per la pregevole qualità tecnica delle riprese, per il
miglior montaggio con le foto d’epoca, le musiche e le letture dei testi e per la più ricca e puntuale esposizione
dei temi legati al Porto di Viareggio, anche in chiave storica.”
“Per quanto riguarda, invece, gli elaborati degli alunni che hanno partecipato alla prova della categoria Triennio,
dopo la prima lettura dei temi già effettuata dai singoli componenti, sono stati sottoposti a discussione ed
elaborazione collegiale i risultati di ciascuna sottocategoria (classi Terze, Quarte e Quinte) e i criteri da
utilizzare per la valutazione (forma dell’esposizione e proprietà di linguaggio, capacità di articolazione dei
concetti esposti, sviluppo delle tematiche trattate, padronanza delle relative nozioni di base, originalità e
personalità dell’esposizione). In base a tali criteri sono stati individuati i vincitori, ad unanime ed insindacabile
giudizio del Comitato.” Il Comandante CP Viareggio, CF Giovanni Calvelli ha quindi premiato per le Classi Terze
l’alunno Alessio Baldini “Il ricco elaborato sul tema “Perché il mare” ha colpito il Comitato per completezza di
analisi, per l'excursus storico e per lo svolgimento caratterizzato da ottima chiarezza espositiva anche dal punto
di vista sintattico, lessicale e grammaticale.” la famiglia Benetti per le Classi Quarte Angelo Idaspe “Il candidato
dimostra una buona conoscenza storica e un'adeguata proprietà di linguaggio, con la quale descrive l'evoluzione
dei sistemi di propulsione delle imbarcazioni in maniera semplice ma chiara. L'inserimento di considerazioni
personali e la sensibilità per i problemi ecologici contribuiscono a rendere la lettura interessante.” e Presidente
Brunetti ha premiato per le Classi Quinte Melissa Micheli “Il Comitato ha apprezzato la linearità e la
scorrevolezza del testo. L'elaborato risulta corretto e ricco di riflessioni interessanti, che descrivono
esaurientemente il percorso e le doti necessarie per aspirare alla carica di comandante.”
La cerimonia si è conclusa dando l’arrivederci alla prossima edizione.
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Il Club Nautico Versilia Consegna Le Borse Di Studio 2018 Intitolate A Maurizio E
Bertani Benetti
Una grande iniziativa per ricordare
grandi amici, figure storiche della
cantieristica viareggina, rivolta agli
alunni di tutte le classi e di tutti gli
indirizzi
dell’Istituto
Tecnico
Nautico Artiglio.
Viareggio. Nelle sale del Club
Nautico Versilia, alla presenza di
numerose autorità, tanti amici e
soprattutto di tanti ragazzi e
ragazze
dell’Istituto
Tecnico
Nautico Artiglio di Viareggio si è
svolta la cerimonia di consegna
delle borse di studio intitolate a
Maurizio e Bertani Benetti: una
giornata
speciale,
ricca
di
entusiasmo, a coronamento di una
grande iniziativa fortemente voluta
per il secondo anno consecutivo dal presidente Roberto Brunetti. La cerimonia si è aperta con il
suo saluto di benvenuto e i coinvolgenti interventi della Preside Nadia Lombardi, di Maria Luisa
Benetti (che, fra l’altro, ha ringraziato il Club Nautico Versilia con una targa ricordo “Per il
rinnovato impegno di trasmettere alle nuove generazioni il valore del tenace lavoro di due uomini
che hanno onorato la cantieristica viareggina”), del Comandante della Capitaneria di Porto di
Viareggio CF Giovanni Calvelli e del Consigliere del CNV Massimo Canali (presidente della
Commissione tecnica scientifica che ha impegnato anche il T.V.Francesco Marsili dell’Ufficio
Demanio Capitaneria di Porto di Viareggio e l‘Architetto Marcello Povoleri).
Nel corso della cerimonia è stato
più volte sottolineato che lo scopo
dell’iniziativa
è
quello
di
incentivare nei giovani lo studio
del profondo legame storico,
socio-economico e culturale fra la
loro scuola e il contesto territoriale
di radicamento della stessa.
"Siete il nostro orgoglio” ha
ripetuto più volte un emozionato
Roberto Brunetti che ha anche
spiegato che il Club Nautico
Versilia si è rivolto all’ITN Artiglio
per la naturale affinità d’indirizzi
delle due istituzioni e per la loro
particolare vicinanza nel contesto
territoriale.
“Desidero esprimere un sentito
ringraziamento al Club Nautico di Viareggio per aver concesso questa importante opportunità ai
nostri allievi- ha detto la Preside Lombardi-Quest’esperienza è stata sicuramente proficua dal
punto di vista formativo: gli alunni, infatti, hanno potuto apprendere la storia della città di
Viareggio, del porto, della Darsena viareggina e degli antichi mestieri. Gli studenti del biennio
hanno lavorato, coadiuvati dai loro centi, mentre quelli del triennio hanno svolto un lavoro più di
ricerca personale, sempre supporati e aiutati dai loro insegnanti. Ringrazio tutti coloro che, con
queste straordinarie iniziative territoriali, riescono a mantenere un legame con il nostro Istituto e
si interessano in modo costruttivo ai giovani studenti.”
Il Comandante Calvelli, invece, ha ribadito la sua disponibilità verso il Club Nautico Versilia
sottolineando il grande legame che da sempre lega la Guardia Costiera al sodalizio viareggino e a
tutte le sue molteplici iniziative, e, dopo aver ricordato che la Capitaneria di Porto è sempre
coinvolta attivamente nel Progetto di alternanza scuola-lavoro, ha spronato gli studenti a coltivare
e perseguire sempre le proprie passioni.
Francesca Cerri, figlia dell’Ammiraglio Florindo Cerri, ha, infine, voluto ringraziare il Club Nautico
Versilia consegnando al Presidente Brunetti il crest di San Giorgio appartenuto a suo padre.
Si è quindi passati alla consegna dei premi.
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“Il Comitato, visti i contenuti e le
forme dei temi e considerate le
finalità della borsa di studio e le
caratteristiche della prova, ha
deliberato di adottare un indirizzo
valutativo sostanziale e cioè di
orientarsi sugli elaborati che,
anche se non perfetti dal punto di
vista
sintattico,
lessicale
e
grammaticale,
sono
risultati
caratterizzati
da
maggiore
ricchezza di contenuti, migliore
capacità di sintesi anche sotto
l’aspetto storico e più vivo
interesse per le materie trattate.ha spiegato Canali -Per quanto
riguarda la valutazione delle prove
della categoria Biennio, sono
pervenuti, sul tema assegnato,
elaborati audiovisivi da parte delle
classi IIC, IC e IIB. ed un
elaborato scritto (“Giornalino”) da
parte della classe IIA. Nessun
elaborato è pervenuto dalle altre
classi del Biennio. Il Comitato ha
visionato tutti gli elaborati e ha
formulato un giudizio complessivo
su ciascuno di essi in base ai
criteri della qualità tecnica (video,
fotografia, sonoro, stampa ed
impaginazione), della efficacia
espressiva (durata o lunghezza,
contenuti) e della pertinenza con il
tema assegnato (inquadramento
storico, situazione attuale e
prospettive future del Porto di
Viareggio). In base a tali criteri è
stata stilata una graduatoria ad
unanime ed insindacabile giudizio
del Comitato.”
La Preside Nadia Lombardi ha
quindi premiato gli studenti della
classe IIA con la seguente
motivazione: “per l’originalità nella
scelta del tipo di elaborato da
presentare (“Giornalino del Porto”)
e per l’impegno della classe nel
raccogliere le informazioni sul
porto direttamente dalle fonti
(cantieri, pescatori, ...), pregi
tuttavia giudicati inidonei dal
Comitato a raggiungere i livelli
espressivi
delle
prime
due
classificate.”, Maria Luisa Benetti
gli studenti della classe I C “per la
pregevole qualità tecnica delle
riprese, per il miglior montaggio
con le foto d’epoca, le musiche e
le letture dei testi e per la più ricca
e puntuale esposizione dei temi
legati al Porto di Viareggio, anche
in chiave storica ma il Comitato ha
tuttavia
valutato
un
livello
leggermente inferiore di qualità
dell’elaborato
soprattutto
dal
punto di vista tecnico rispetto alla
prima classificata.” e, dopo la proiezione del loro filmato, il Presidente Brunetti ha premiato la
classe II C “per la pregevole qualità tecnica delle riprese, per il miglior montaggio con le foto
d’epoca, le musiche e le letture dei testi e per la più ricca e puntuale esposizione dei temi legati
al Porto di Viareggio, anche in chiave storica.”
“Per quanto riguarda, invece, gli elaborati degli alunni che hanno partecipato alla prova della
categoria Triennio, dopo la prima lettura dei temi già effettuata dai singoli componenti, sono stati
sottoposti a discussione ed elaborazione collegiale i risultati di ciascuna sottocategoria (classi
Terze, Quarte e Quinte) e i criteri da utilizzare per la valutazione (forma dell’esposizione e
proprietà di linguaggio, capacità di articolazione dei concetti esposti, sviluppo delle tematiche
trattate, padronanza delle relative nozioni di base, originalità e personalità dell’esposizione). In
base a tali criteri sono stati individuati i vincitori, ad unanime ed insindacabile giudizio del
Comitato.” Il Comandante CP Viareggio, CF Giovanni Calvelli ha quindi premiato per le Classi
Terze l’alunno Alessio Baldini “Il ricco elaborato sul tema “Perché il mare” ha colpito il Comitato
per completezza di analisi, per l'excursus storico e per lo svolgimento caratterizzato da ottima
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Viareggio. Nelle sale del Club Nautico Versilia, alla presenza di numerose autorità, tanti amici e soprattutto di tanti ragazzi
e ragazze dell’Istituto Tecnico Nautico Artiglio di Viareggio si è svolta la cerimonia di consegna delle borse di studio
intitolate a Maurizio e Bertani Benetti: una giornata speciale, ricca di entusiasmo, a coronamento di una grande iniziativa
fortemente voluta per il secondo anno consecutivo dal presidente Roberto Brunetti. La cerimonia si è aperta con il suo
saluto di benvenuto e i coinvolgenti interventi della Preside Nadia Lombardi, di Maria Luisa Benetti (che, fra l’altro, ha
ringraziato il Club Nautico Versilia con una targa ricordo “Per il rinnovato impegno di trasmettere alle nuove generazioni il
valore del tenace lavoro di due uomini che hanno onorato la cantieristica viareggina”), del Comandante della Capitaneria
di Porto di Viareggio CF Giovanni Calvelli e del Consigliere del CNV Massimo Canali (presidente della Commissione tecnica
scientifica che ha impegnato anche il T.V.Francesco Marsili dell’Ufficio Demanio Capitaneria di Porto di Viareggio e
l‘Architetto Marcello Povoleri).
Nel corso della cerimonia è stato più volte sottolineato che lo scopo dell’iniziativa è quello di incentivare nei giovani lo
studio del profondo legame storico, socio-economico e culturale fra la loro scuola e il contesto territoriale di radicamento
della stessa. “"Siete il nostro orgoglio” ha ripetuto più volte un emozionato Roberto Brunetti che ha anche spiegato che il
Club Nautico Versilia si è rivolto all’ITN Artiglio per la naturale affinità d’indirizzi delle due istituzioni e per la loro
particolare vicinanza nel contesto territoriale.
“Desidero esprimere un sentito ringraziamento al Club Nautico di Viareggio per aver concesso questa importante
opportunità ai nostri allievi- ha detto la Preside Lombardi-Quest’esperienza è stata sicuramente proficua dal punto di vista
formativo: gli alunni, infatti, hanno potuto apprendere la storia della città di Viareggio, del porto, della Darsena viareggina

e degli antichi mestieri. Gli studenti del biennio hanno lavorato, coadiuvati dai loro docenti, mentre quelli del triennio
hanno svolto un lavoro più di ricerca personale, sempre supporati e aiutati dai loro insegnanti. Ringrazio tutti coloro che,
con queste straordinarie iniziative territoriali, riescono a mantenere un legame con il nostro Istituto e si interessano in
modo costruttivo ai giovani studenti.”
Il Comandante Calvelli, invece, ha ribadito la sua disponibilità verso il Club Nautico Versilia sottolineando il grande legame
che da sempre lega la Guardia Costiera al sodalizio viareggino e a tutte le sue molteplici iniziative, e, dopo aver ricordato
che la Capitaneria di Porto è sempre coinvolta attivamente nel Progetto di alternanza scuola-lavoro, ha spronato gli
studenti a coltivare e perseguire sempre le proprie passioni.”
Francesca Cerri, figlia dell’Ammiraglio Florindo Cerri, ha, infine, voluto ringraziare il Club Nautico Versilia consegnando al
Presidente Brunetti il crest di San Giorgio appartenuto a suo padre.
Si è quindi passati alla consegna dei premi. “Il Comitato, visti i contenuti e le forme dei temi e considerate le finalità della
borsa di studio e le caratteristiche della prova, ha deliberato di adottare un indirizzo valutativo sostanziale e cioè di
orientarsi sugli elaborati che, anche se non perfetti dal punto di vista sintattico, lessicale e grammaticale, sono risultati
caratterizzati da maggiore ricchezza di contenuti, migliore capacità di sintesi anche sotto l’aspetto storico e più vivo
interesse per le materie trattate.- ha spiegato Canali -Per quanto riguarda la valutazione delle prove della categoria
Biennio, sono pervenuti, sul tema assegnato, elaborati audiovisivi da parte delle classi IIC, IC e IIB. ed un elaborato scritto
(“Giornalino”) da parte della classe IIA. Nessun elaborato è pervenuto dalle altre classi del Biennio. Il Comitato ha visionato
tutti gli elaborati e ha formulato un giudizio complessivo su ciascuno di essi in base ai criteri della qualità tecnica (video,
fotografia, sonoro, stampa ed impaginazione), della efficacia espressiva (durata o lunghezza, contenuti) e della pertinenza
con il tema assegnato (inquadramento storico, situazione attuale e prospettive future del Porto di Viareggio). In base a tali
criteri è stata stilata una graduatoria ad unanime ed insindacabile giudizio del Comitato.”
La Preside Nadia Lombardi ha quindi premiato gli studenti della classe IIA con la seguente motivazione: “per l’originalità
nella scelta del tipo di elaborato da presentare (“Giornalino del Porto”) e per l’impegno della classe nel raccogliere le
informazioni sul porto direttamente dalle fonti (cantieri, pescatori, ...), pregi tuttavia giudicati inidonei dal Comitato a
raggiungere i livelli espressivi delle prime due classificate.”, Maria Luisa Benetti gli studenti della classe I C “per la
pregevole qualità tecnica delle riprese, per il miglior montaggio con le foto d’epoca, le musiche e le letture dei testi e per la
più ricca e puntuale esposizione dei temi legati al Porto di Viareggio, anche in chiave storica ma il Comitato ha tuttavia
valutato un livello leggermente inferiore di qualità dell’elaborato soprattutto dal punto di vista tecnico rispetto alla prima
classificata.” e, dopo la proiezione del loro filmato, il Presidente Brunetti ha premiato la classe II C “per la pregevole qualità
tecnica delle riprese, per il miglior montaggio con le foto d’epoca, le musiche e le letture dei testi e per la più ricca e
puntuale esposizione dei temi legati al Porto di Viareggio, anche in chiave storica.”
“Per quanto riguarda, invece, gli elaborati degli alunni che hanno partecipato alla prova della categoria Triennio, dopo la
prima lettura dei temi già effettuata dai singoli componenti, sono stati sottoposti a discussione ed elaborazione collegiale i
risultati di ciascuna sottocategoria (classi Terze, Quarte e Quinte) e i criteri da utilizzare per la valutazione (forma
dell’esposizione e proprietà di linguaggio, capacità di articolazione dei concetti esposti, sviluppo delle tematiche trattate,
padronanza delle relative nozioni di base, originalità e personalità dell’esposizione). In base a tali criteri sono stati
individuati i vincitori, ad unanime ed insindacabile giudizio del Comitato.” Il Comandante CP Viareggio, CF Giovanni
Calvelli ha quindi premiato per le Classi Terze l’alunno Alessio Baldini “Il ricco elaborato sul tema “Perché il mare” ha
colpito il Comitato per completezza di analisi, per l'excursus storico e per lo svolgimento caratterizzato da ottima chiarezza

espositiva anche dal punto di vista sintattico, lessicale e grammaticale.” la famiglia Benetti per le Classi Quarte Angelo
Idaspe “Il candidato dimostra una buona conoscenza storica e un'adeguata proprietà di linguaggio, con la quale descrive
l'evoluzione dei sistemi di propulsione delle imbarcazioni in maniera semplice ma chiara. L'inserimento di considerazioni
personali e la sensibilità per i problemi ecologici contribuiscono a rendere la lettura interessante.” e Presidente Brunetti ha
premiato per le Classi Quinte Melissa Micheli “Il Comitato ha apprezzato la linearità e la scorrevolezza del testo. L'elaborato
risulta corretto e ricco di riflessioni interessanti, che descrivono esaurientemente il percorso e le doti necessarie per
aspirare alla carica di comandante.”
La cerimonia si è conclusa dando l’arrivederci alla prossima edizione.

Articoli correlati:

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

Club Nautico Versilia





(https://www.pressmare.it//it/circoli-nautici/club-nautico-versilia/2018/5-26/14348/nelle-sale-del-club-nautico-versilia-di-viareggio-si-e-svolt.jpeg)

GUARDA ANCHE
(https://www.pressmare.it/it/circoli-nautici/club-nautico-versilia/2018-05-26/viareggio-consegna-borse-studio-maurizio-bertani-benetti-14348)

(https://www.pressmare.it/it/circoli-nautici/club-nautico-

26/05/2018 11.38

versilia)

Viareggio, consegna delle borse di studio intitolate a Maurizio e Bertani Benetti (https://www.pressmare.it/it/circolinautici/club-nautico-versilia/2018-05-26/viareggio-consegna-borse-studio-maurizio-bertani-benetti-14348)
(https://www.pressmare.it/it/approdi/marina-cala-de-medici/2018-05-25/corsi-certificazione-rina-14332)

(https://www.pressmare.it/it/approdi/marina-cala-de-medici)

25/05/2018 17.44

A Marina Cala de’ Medici i corsi per la certificazione RINA (https://www.pressmare.it/it/approdi/marina-cala-de-medici/201805-25/corsi-certificazione-rina-14332)
(https://www.pressmare.it/it/associazioni/international-propeller-club/2018-05-25/al-port-of-venice-dall-illecito-alla-criminalita-nel-mondo-14331)

Chi siamo | Contatti | Credits

sabato, 26 maggio 2018 Cerca

Nel giornale online

PRIMO PIANO
VELA NAZIONALE
VELA INTERNAZIONALE

NAUTICA

TURISMO

EVENTI

REGATE

LINK

TAG

ARCHIVIO

ABBONAMENTO CARTACEO
ABBONAMENTO DIGITALE

PUBBLICITÁ

SFOGLIA IL GIORNALE

ISCRIVITI ALLA NEWSLETTER

ARGOMENTI
IN EVIDENZA
club nautico versilia
optimist cala de

medici azzurra

gc32
melges20

m32
volvo ocean race
kiterboarding
press nautica
regate crociere
altura mare

uvai
CLUB NAUTICO VERSILIA

Il Club Nautico Versilia consegna le
borse di studio 2018 intitolate a
Maurizio e Bertani Benetti

ARTICOLI
CORRELATI
Il Club Nautico Versilia e la
seconda edizione della borsa di
studio Maurizio e Bertani Benetti
redazione

Nelle sale del Club Nautico Versilia, alla presenza di numerose autorità, tanti
amici e soprattutto di tanti ragazzi e ragazze dell’Istituto Tecnico Nautico Artiglio
di Viareggio si è svolta la cerimonia di consegna delle borse di studio intitolate a
Maurizio e Bertani Benetti: una giornata speciale, ricca di entusiasmo, a
coronamento di una grande iniziativa fortemente voluta per il secondo anno
consecutivo dal presidente Roberto Brunetti. La cerimonia si è aperta con il suo
saluto di benvenuto e i coinvolgenti interventi della Preside Nadia Lombardi, di
Maria Luisa Benetti (che, fra l’altro, ha ringraziato il Club Nautico Versilia con
una targa ricordo “Per il rinnovato impegno di trasmettere alle nuove
generazioni il valore del tenace lavoro di due uomini che hanno onorato la
cantieristica viareggina”), del Comandante della Capitaneria di Porto di Viareggio
CF Giovanni Calvelli e del Consigliere del CNV Massimo Canali (presidente della
Commissione tecnica scientifica che ha impegnato anche il T.V.Francesco Marsili
dell’Ufficio Demanio Capitaneria di Porto di Viareggio e l‘Architetto Marcello
Povoleri).
Nel corso della cerimonia è stato più volte sottolineato che lo scopo dell’iniziativa
è quello di incentivare nei giovani lo studio del profondo legame storico, socioeconomico e culturale fra la loro scuola e il contesto territoriale di radicamento
della stessa. “"Siete il nostro orgoglio” ha ripetuto più volte un emozionato
Roberto Brunetti che ha anche spiegato che il Club Nautico Versilia si è rivolto
all’ITN Artiglio per la naturale affinità d’indirizzi delle due istituzioni e per la loro
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particolare vicinanza nel contesto territoriale.
“Desidero esprimere un sentito ringraziamento al Club Nautico di Viareggio per
aver concesso questa importante opportunità ai nostri allievi- ha detto la Preside
Lombardi-Quest’esperienza è stata sicuramente proficua dal punto di vista
formativo: gli alunni, infatti, hanno potuto apprendere la storia della città di
Viareggio, del porto, della Darsena viareggina e degli antichi mestieri. Gli
studenti del biennio hanno lavorato, coadiuvati dai loro docenti, mentre quelli
del triennio hanno svolto un lavoro più di ricerca personale, sempre supporati e
aiutati dai loro insegnanti. Ringrazio tutti coloro che, con queste straordinarie
iniziative territoriali, riescono a mantenere un legame con il nostro Istituto e si
interessano in modo costruttivo ai giovani studenti.”
Il Comandante Calvelli, invece, ha ribadito la sua disponibilità verso il Club
Nautico Versilia sottolineando il grande legame che da sempre lega la Guardia
Costiera al sodalizio viareggino e a tutte le sue molteplici iniziative, e, dopo aver
ricordato che la Capitaneria di Porto è sempre coinvolta attivamente nel
Progetto di alternanza scuola-lavoro, ha spronato gli studenti a coltivare e
perseguire sempre le proprie passioni.”
Francesca Cerri, figlia dell’Ammiraglio Florindo Cerri, ha, infine, voluto
ringraziare il Club Nautico Versilia consegnando al Presidente Brunetti il crest di
San Giorgio appartenuto a suo padre.
Si è quindi passati alla consegna dei premi. “Il Comitato, visti i contenuti e le
forme dei temi e considerate le finalità della borsa di studio e le caratteristiche
della prova, ha deliberato di adottare un indirizzo valutativo sostanziale e cioè di
orientarsi sugli elaborati che, anche se non perfetti dal punto di vista sintattico,
lessicale e grammaticale, sono risultati caratterizzati da maggiore ricchezza di
contenuti, migliore capacità di sintesi anche sotto l’aspetto storico e più vivo
interesse per le materie trattate.- ha spiegato Canali -Per quanto riguarda la
valutazione delle prove della categoria Biennio, sono pervenuti, sul tema
assegnato, elaborati audiovisivi da parte delle classi IIC, IC e IIB. ed un
elaborato scritto (“Giornalino”) da parte della classe IIA. Nessun elaborato è
pervenuto dalle altre classi del Biennio. Il Comitato ha visionato tutti gli
elaborati e ha formulato un giudizio complessivo su ciascuno di essi in base ai
criteri della qualità tecnica (video, fotografia, sonoro, stampa ed
impaginazione), della efficacia espressiva (durata o lunghezza, contenuti) e della
pertinenza con il tema assegnato (inquadramento storico, situazione attuale e
prospettive future del Porto di Viareggio). In base a tali criteri è stata stilata una
graduatoria ad unanime ed insindacabile giudizio del Comitato.”
La Preside Nadia Lombardi ha quindi premiato gli studenti della classe IIA con la
seguente motivazione: “per l’originalità nella scelta del tipo di elaborato da
presentare (“Giornalino del Porto”) e per l’impegno della classe nel raccogliere le
informazioni sul porto direttamente dalle fonti (cantieri, pescatori, ...), pregi
tuttavia giudicati inidonei dal Comitato a raggiungere i livelli espressivi delle
prime due classificate.”, Maria Luisa Benetti gli studenti della classe I C “per la
pregevole qualità tecnica delle riprese, per il miglior montaggio con le foto
d’epoca, le musiche e le letture dei testi e per la più ricca e puntuale esposizione
dei temi legati al Porto di Viareggio, anche in chiave storica ma il Comitato ha
tuttavia valutato un livello leggermente inferiore di qualità dell’elaborato
soprattutto dal punto di vista tecnico rispetto alla prima classificata.” e, dopo la
proiezione del loro filmato, il Presidente Brunetti ha premiato la classe II C “per
la pregevole qualità tecnica delle riprese, per il miglior montaggio con le foto
d’epoca, le musiche e le letture dei testi e per la più ricca e puntuale esposizione
dei temi legati al Porto di Viareggio, anche in chiave storica.”
“Per quanto riguarda, invece, gli elaborati degli alunni che hanno partecipato
alla prova della categoria Triennio, dopo la prima lettura dei temi già effettuata
dai singoli componenti, sono stati sottoposti a discussione ed elaborazione
collegiale i risultati di ciascuna sottocategoria (classi Terze, Quarte e Quinte) e i
criteri da utilizzare per la valutazione (forma dell’esposizione e proprietà di
linguaggio, capacità di articolazione dei concetti esposti, sviluppo delle
tematiche trattate, padronanza delle relative nozioni di base, originalità e
personalità dell’esposizione). In base a tali criteri sono stati individuati i
vincitori, ad unanime ed insindacabile giudizio del Comitato.” Il Comandante CP
Viareggio, CF Giovanni Calvelli ha quindi premiato per le Classi Terze l’alunno
Alessio Baldini “Il ricco elaborato sul tema “Perché il mare” ha colpito il Comitato
per completezza di analisi, per l'excursus storico e per lo svolgimento
caratterizzato da ottima chiarezza espositiva anche dal punto di vista sintattico,
lessicale e grammaticale.” la famiglia Benetti per le Classi Quarte Angelo Idaspe
“Il candidato dimostra una buona conoscenza storica e un'adeguata proprietà di
linguaggio, con la quale descrive l'evoluzione dei sistemi di propulsione delle
imbarcazioni in maniera semplice ma chiara. L'inserimento di considerazioni
personali e la sensibilità per i problemi ecologici contribuiscono a rendere la
lettura interessante.” e Presidente Brunetti ha premiato per le Classi Quinte
Melissa Micheli “Il Comitato ha apprezzato la linearità e la scorrevolezza del
testo. L'elaborato risulta corretto e ricco di riflessioni interessanti, che
descrivono esaurientemente il percorso e le doti necessarie per aspirare alla
carica di comandante.”
La cerimonia si è conclusa dando l’arrivederci alla prossima edizione.
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chiarezza espositiva anche dal punto di vista sintattico, lessicale e grammaticale.” la famiglia
Benetti per le Classi Quarte Angelo Idaspe “Il candidato dimostra una buona conoscenza storica
e un'adeguata proprietà di linguaggio, con la quale descrive l'evoluzione dei sistemi di
propulsione delle imbarcazioni in maniera semplice ma chiara. L'inserimento di considerazioni
personali e la sensibilità per i problemi ecologici contribuiscono a rendere la lettura interessante.”
e Presidente Brunetti ha premiato per le Classi Quinte Melissa Micheli “Il Comitato ha apprezzato
la linearità e la scorrevolezza del testo. L'elaborato risulta corretto e ricco di riflessioni
interessanti, che descrivono esaurientemente il percorso e le doti necessarie per aspirare alla
carica di comandante.”
La cerimonia si è conclusa dando l’arrivederci alla prossima edizione.
Tutte le foto della cerimonia sono scaricabili dalla pagina Facebook: Club Nautico
Versilia Asd
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Viareggio, anche in chiave storica ma il Comitato ha tuttavia valutato un livello leggermente inferiore di qualità
dell’elaborato soprattutto dal punto di vista tecnico rispetto alla prima classificata.” e, dopo la proiezione del loro
filmato, il Presidente Brunetti ha premiato la classe II C “per la pregevole qualità tecnica delle riprese, per il
miglior montaggio con le foto d’epoca, le musiche e le letture dei testi e per la più ricca e puntuale esposizione
dei temi legati al Porto di Viareggio, anche in chiave storica.”
“Per quanto riguarda, invece, gli elaborati degli alunni che hanno partecipato alla prova della categoria Triennio,
dopo la prima lettura dei temi già effettuata dai singoli componenti, sono stati sottoposti a discussione ed
elaborazione collegiale i risultati di ciascuna sottocategoria (classi Terze, Quarte e Quinte) e i criteri da
utilizzare per la valutazione (forma dell’esposizione e proprietà di linguaggio, capacità di articolazione dei
concetti esposti, sviluppo delle tematiche trattate, padronanza delle relative nozioni di base, originalità e
personalità dell’esposizione). In base a tali criteri sono stati individuati i vincitori, ad unanime ed insindacabile
giudizio del Comitato.” Il Comandante CP Viareggio, CF Giovanni Calvelli ha quindi premiato per le Classi Terze
l’alunno Alessio Baldini “Il ricco elaborato sul tema “Perché il mare” ha colpito il Comitato per completezza di
analisi, per l'excursus storico e per lo svolgimento caratterizzato da ottima chiarezza espositiva anche dal punto
di vista sintattico, lessicale e grammaticale.” la famiglia Benetti per le Classi Quarte Angelo Idaspe “Il candidato
dimostra una buona conoscenza storica e un'adeguata proprietà di linguaggio, con la quale descrive l'evoluzione
dei sistemi di propulsione delle imbarcazioni in maniera semplice ma chiara. L'inserimento di considerazioni
personali e la sensibilità per i problemi ecologici contribuiscono a rendere la lettura interessante.” e Presidente
Brunetti ha premiato per le Classi Quinte Melissa Micheli “Il Comitato ha apprezzato la linearità e la
scorrevolezza del testo. L'elaborato risulta corretto e ricco di riflessioni interessanti, che descrivono
esaurientemente il percorso e le doti necessarie per aspirare alla carica di comandante.”
La cerimonia si è conclusa dando l’arrivederci alla prossima edizione.
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Una giornata speciale e ricca di entusiasmo
By Marcucci Angelo - -05/26/2018

Il Club Nautico Versilia consegna le borse di studio 2018 intitolate a Maurizio e Bertani
Benetti: una grande iniziativa per ricordare grandi amici, figure storiche della
cantieristica viareggina, rivolta agli alunni di tutte le classi e di tutti gli indirizzi
dell’Istituto Tecnico Nautico Artiglio. C’erano una volta… ma ci sono ancora, tanti ragazzi
e ragazze davvero speciali.

Viareggio. Nelle sale del Club Nautico Versilia, alla presenza di numerose autorità, tanti
amici e soprattutto di tanti ragazzi e ragazze dell’Istituto Tecnico Nautico Artiglio di
Viareggio si è svolta la cerimonia di consegna delle borse di studio intitolate a Maurizio e
Bertani Benetti: una giornata speciale, ricca di entusiasmo, a coronamento di una grande
iniziativa fortemente voluta per il secondo anno consecutivo dal presidente Roberto
Brunetti. La cerimonia si è aperta con il suo saluto di benvenuto e i coinvolgenti interventi
della Preside Nadia Lombardi, di Maria Luisa Benetti (che, fra l’altro, ha ringraziato il Club
Nautico Versilia con una targa ricordo “Per il rinnovato impegno di trasmettere alle nuove
generazioni il valore del tenace lavoro di due uomini che hanno onorato la cantieristica
viareggina”), del Comandante della Capitaneria di Porto di Viareggio CF Giovanni Calvelli e
del Consigliere del CNV Massimo Canali (presidente della Commissione tecnica scientifica
che ha impegnato anche il T.V.Francesco Marsili dell’Ufficio Demanio Capitaneria di Porto di
Viareggio e l‘Architetto Marcello Povoleri). Nel corso della cerimonia è stato più volte
sottolineato che lo scopo dell’iniziativa è quello di incentivare nei giovani lo studio del
profondo legame storico, socio-economico e culturale fra la loro scuola e il contesto
territoriale di radicamento della stessa. “"Siete il nostro orgoglio” ha ripetuto più volte un
emozionato Roberto Brunetti che ha anche spiegato che il Club Nautico Versilia si è rivolto
all’ITN Artiglio per la naturale affinità d’indirizzi delle due istituzioni e per la loro particolare
vicinanza nel contesto territoriale. “Desidero esprimere un sentito ringraziamento al Club
Nautico di Viareggio per aver concesso questa importante opportunità ai nostri allievi- ha
detto la Preside Lombardi-Quest’esperienza è stata sicuramente proficua dal punto di vista
formativo: gli alunni, infatti, hanno potuto apprendere la storia della città di Viareggio, del
porto, della Darsena viareggina e degli antichi mestieri. Gli studenti del biennio hanno
lavorato, coadiuvati dai loro docenti, mentre quelli del triennio hanno svolto un lavoro più di
ricerca personale, sempre supporati e aiutati dai loro insegnanti. Ringrazio tutti coloro che,
con queste straordinarie iniziative territoriali, riescono a mantenere un legame con il nostro
Istituto e si interessano in modo costruttivo ai giovani studenti.” Il Comandante Calvelli,
invece, ha ribadito la sua disponibilità verso il Club Nautico Versilia sottolineando il grande
legame che da sempre lega la Guardia Costiera al sodalizio viareggino e a tutte le sue
molteplici iniziative, e, dopo aver ricordato che la Capitaneria di Porto è sempre coinvolta
attivamente nel Progetto di alternanza scuola-lavoro, ha spronato gli studenti a coltivare e
perseguire sempre le proprie passioni.” Francesca Cerri, figlia dell’Ammiraglio Florindo
Cerri, ha, infine, voluto ringraziare il Club Nautico Versilia consegnando al Presidente
Brunetti il crest di San Giorgio appartenuto a suo padre. Si è quindi passati alla consegna

dei premi. “Il Comitato, visti i contenuti e le forme dei temi e considerate le finalità della
borsa di studio e le caratteristiche della prova, ha deliberato di adottare un indirizzo
valutativo sostanziale e cioè di orientarsi sugli elaborati che, anche se non perfetti dal punto
di vista sintattico, lessicale e grammaticale, sono risultati caratterizzati da maggiore
ricchezza di contenuti, migliore capacità di sintesi anche sotto l’aspetto storico e più vivo
interesse per le materie trattate.- ha spiegato Canali -Per quanto riguarda la valutazione
delle prove della categoria Biennio, sono pervenuti, sul tema assegnato, elaborati
audiovisivi da parte delle classi IIC, IC e IIB. ed un elaborato scritto (“Giornalino”) da parte
della classe IIA. Nessun elaborato è pervenuto dalle altre classi del Biennio. Il Comitato ha
visionato tutti gli elaborati e ha formulato un giudizio complessivo su ciascuno di essi in
base ai criteri della qualità tecnica (video, fotografia, sonoro, stampa ed impaginazione),
della efficacia espressiva (durata o lunghezza, contenuti) e della pertinenza con il tema
assegnato (inquadramento storico, situazione attuale e prospettive future del Porto di
Viareggio). In base a tali criteri è stata stilata una graduatoria ad unanime ed insindacabile
giudizio del Comitato.” La Preside Nadia Lombardi ha quindi premiato gli studenti della
classe IIA con la seguente motivazione: “per l’originalità nella scelta del tipo di elaborato da
presentare (“Giornalino del Porto”) e per l’impegno della classe nel raccogliere le
informazioni sul porto direttamente dalle fonti (cantieri, pescatori, ...), pregi tuttavia
giudicati inidonei dal Comitato a raggiungere i livelli espressivi delle prime due classificate.”,
Maria Luisa Benetti gli studenti della classe I C “per la pregevole qualità tecnica delle
riprese, per il miglior montaggio con le foto d’epoca, le musiche e le letture dei testi e per la
più ricca e puntuale esposizione dei temi legati al Porto di Viareggio, anche in chiave storica
ma il Comitato ha tuttavia valutato un livello leggermente inferiore di qualità dell’elaborato
soprattutto dal punto di vista tecnico rispetto alla prima classificata.” e, dopo la proiezione
del loro filmato, il Presidente Brunetti ha premiato la classe II C “per la pregevole qualità
tecnica delle riprese, per il miglior montaggio con le foto d’epoca, le musiche e le letture dei
testi e per la più ricca e puntuale esposizione dei temi legati al Porto di Viareggio, anche in
chiave storica.” “Per quanto riguarda, invece, gli elaborati degli alunni che hanno
partecipato alla prova della categoria Triennio, dopo la prima lettura dei temi già effettuata
dai singoli componenti, sono stati sottoposti a discussione ed elaborazione collegiale i
risultati di ciascuna sottocategoria (classi Terze, Quarte e Quinte) e i criteri da utilizzare per
la valutazione (forma dell’esposizione e proprietà di linguaggio, capacità di articolazione
dei concetti esposti, sviluppo delle tematiche trattate, padronanza delle relative nozioni di
base, originalità e personalità dell’esposizione). In base a tali criteri sono stati individuati i

vincitori, ad unanime ed insindacabile giudizio del Comitato.” Il Comandante CP Viareggio,
CF Giovanni Calvelli ha quindi premiato per le Classi Terze l’alunno Alessio Baldini “Il ricco
elaborato sul tema “Perché il mare” ha colpito il Comitato per completezza di analisi, per
l'excursus storico e per lo svolgimento caratterizzato da ottima chiarezza espositiva anche
dal punto di vista sintattico, lessicale e grammaticale.” la famiglia Benetti per le Classi
Quarte Angelo Idaspe “Il candidato dimostra una buona conoscenza storica e un'adeguata
proprietà di linguaggio, con la quale descrive l'evoluzione dei sistemi di propulsione delle
imbarcazioni in maniera semplice ma chiara. L'inserimento di considerazioni personali e la
sensibilità per i problemi ecologici contribuiscono a rendere la lettura interessante.” e
Presidente Brunetti ha premiato per le Classi Quinte Melissa Micheli “Il Comitato ha
apprezzato la linearità e la scorrevolezza del testo. L'elaborato risulta corretto e ricco di
riflessioni interessanti, che descrivono esaurientemente il percorso e le doti necessarie per
aspirare alla carica di comandante.” La cerimonia si è conclusa dando l’arrivederci alla
prossima edizione.
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IAREGGIO – Nelle sale del Club Nautico Versilia, alla presenza di numerose autorità,
tanti amici e soprattutto di tanti ragazzi e ragazze dell’Istituto Tecnico Nautico Artiglio
di Viareggio si è svolta la cerimonia di consegna delle borse di studio intitolate a
Maurizio e Bertani Benetti: una giornata speciale, ricca di entusiasmo, a coronamento di una
grande iniziativa fortemente voluta per il secondo anno consecutivo dal presidente Roberto
Brunetti. La cerimonia si è aperta con il suo saluto di benvenuto e i coinvolgenti interventi della
Preside Nadia Lombardi, di Maria Luisa Benetti (che, fra l’altro, ha ringraziato il Club Nautico
Versilia con una targa ricordo “Per il rinnovato impegno di trasmettere alle nuove generazioni il
valore del tenace lavoro di due uomini che hanno onorato la cantieristica viareggina”), del
Comandante della Capitaneria di Porto di Viareggio CF Giovanni Calvelli e del Consigliere del
CNV Massimo Canali (presidente della Commissione tecnica scientifica che ha impegnato anche
il T.V.Francesco Marsili dell’Ufficio Demanio Capitaneria di Porto di Viareggio e l‘Architetto
Marcello Povoleri).

Nel corso della cerimonia è stato più volte sottolineato che lo scopo dell’iniziativa è quello di
incentivare nei giovani lo studio del profondo legame storico, socio-economico e culturale fra la
loro scuola e il contesto territoriale di radicamento della stessa. “”Siete il nostro orgoglio” ha
ripetuto più volte un emozionato Roberto Brunetti che ha anche spiegato che il Club Nautico
Versilia si è rivolto all’ITN Artiglio per la naturale affinità d’indirizzi delle due istituzioni e per la
loro particolare vicinanza nel contesto territoriale.
“Desidero esprimere un sentito ringraziamento al Club Nautico di Viareggio per aver concesso
questa importante opportunità ai nostri allievi- ha detto la Preside Lombardi-Quest’esperienza è
stata sicuramente proficua dal punto di vista formativo: gli alunni, infatti, hanno potuto
apprendere la storia della città di Viareggio, del porto, della Darsena viareggina e degli antichi
mestieri. Gli studenti del biennio hanno lavorato, coadiuvati dai loro docenti, mentre quelli del
triennio hanno svolto un lavoro più di ricerca personale, sempre supporati e aiutati dai loro
insegnanti. Ringrazio tutti coloro che, con queste straordinarie iniziative territoriali, riescono a
mantenere un legame con il nostro Istituto e si interessano in modo costruttivo ai giovani
studenti.”
Il Comandante Calvelli, invece, ha ribadito la sua disponibilità verso il Club Nautico Versilia
sottolineando il grande legame che da sempre lega la Guardia Costiera al sodalizio viareggino e a
tutte le sue molteplici iniziative, e, dopo aver ricordato che la Capitaneria di Porto è sempre
coinvolta attivamente nel Progetto di alternanza scuola-lavoro, ha spronato gli studenti a
coltivare e perseguire sempre le proprie passioni.”
Francesca Cerri, figlia dell’Ammiraglio Florindo Cerri, ha, infine, voluto ringraziare il Club
Nautico Versilia consegnando al Presidente Brunetti il crest di San Giorgio appartenuto a suo
padre.
Si è quindi passati alla consegna dei premi. “Il Comitato, visti i contenuti e le forme dei temi e
considerate le finalità della borsa di studio e le caratteristiche della prova, ha deliberato di
adottare un indirizzo valutativo sostanziale e cioè di orientarsi sugli elaborati che, anche se non
perfetti dal punto di vista sintattico, lessicale e grammaticale, sono risultati caratterizzati da
maggiore ricchezza di contenuti, migliore capacità di sintesi anche sotto l’aspetto storico e più
vivo interesse per le materie trattate.- ha spiegato Canali -Per quanto riguarda la valutazione
delle prove della categoria Biennio, sono pervenuti, sul tema assegnato, elaborati audiovisivi da
parte delle classi IIC, IC e IIB. ed un elaborato scritto (“Giornalino”) da parte della classe IIA.
Nessun elaborato è pervenuto dalle altre classi del Biennio. Il Comitato ha visionato tutti gli
elaborati e ha formulato un giudizio complessivo su ciascuno di essi in base ai criteri della qualità
tecnica (video, fotografia, sonoro, stampa ed impaginazione), della efficacia espressiva (durata o
lunghezza, contenuti) e della pertinenza con il tema assegnato (inquadramento storico,
situazione attuale e prospettive future del Porto di Viareggio). In base a tali criteri è stata stilata
una graduatoria ad unanime ed insindacabile giudizio del Comitato.”
La Preside Nadia Lombardi ha quindi premiato gli studenti della classe IIA con la seguente
motivazione: “per l’originalità nella scelta del tipo di elaborato da presentare (“Giornalino del
Porto”) e per l’impegno della classe nel raccogliere le informazioni sul porto direttamente dalle

fonti (cantieri, pescatori, …), pregi tuttavia giudicati inidonei dal Comitato a raggiungere i livelli
espressivi delle prime due classificate.”, Maria Luisa Benetti gli studenti della classe I C “per la
pregevole qualità tecnica delle riprese, per il miglior montaggio con le foto d’epoca, le musiche e
le letture dei testi e per la più ricca e puntuale esposizione dei temi legati al Porto di Viareggio,
anche in chiave storica ma il Comitato ha tuttavia valutato un livello leggermente inferiore di
qualità dell’elaborato soprattutto dal punto di vista tecnico rispetto alla prima classificata.” e,
dopo la proiezione del loro filmato, il Presidente Brunetti ha premiato la classe II C “per la
pregevole qualità tecnica delle riprese, per il miglior montaggio con le foto d’epoca, le musiche e
le letture dei testi e per la più ricca e puntuale esposizione dei temi legati al Porto di Viareggio,
anche in chiave storica.”
“Per quanto riguarda, invece, gli elaborati degli alunni che hanno partecipato alla prova della
categoria Triennio, dopo la prima lettura dei temi già effettuata dai singoli componenti, sono
stati sottoposti a discussione ed elaborazione collegiale i risultati di ciascuna sottocategoria
(classi Terze, Quarte e Quinte) e i criteri da utilizzare per la valutazione (forma dell’esposizione e
proprietà di linguaggio, capacità di articolazione dei concetti esposti, sviluppo delle tematiche
trattate, padronanza delle relative nozioni di base, originalità e personalità dell’esposizione). In
base a tali criteri sono stati individuati i vincitori, ad unanime ed insindacabile giudizio del
Comitato.” Il Comandante CP Viareggio, CF Giovanni Calvelli ha quindi premiato per le Classi
Terze l’alunno Alessio Baldini “Il ricco elaborato sul tema “Perché il mare” ha colpito il Comitato
per completezza di analisi, per l’excursus storico e per lo svolgimento caratterizzato da ottima
chiarezza espositiva anche dal punto di vista sintattico, lessicale e grammaticale.” la famiglia
Benetti per le Classi Quarte Angelo Idaspe “Il candidato dimostra una buona conoscenza storica
e un’adeguata proprietà di linguaggio, con la quale descrive l’evoluzione dei sistemi di
propulsione delle imbarcazioni in maniera semplice ma chiara. L’inserimento di considerazioni
personali e la sensibilità per i problemi ecologici contribuiscono a rendere la lettura
interessante.” e Presidente Brunetti ha premiato per le Classi Quinte Melissa Micheli “Il
Comitato ha apprezzato la linearità e la scorrevolezza del testo. L’elaborato risulta corretto e
ricco di riflessioni interessanti, che descrivono esaurientemente il percorso e le doti necessarie
per aspirare alla carica di comandante.”
La cerimonia si è conclusa dando l’arrivederci alla prossima edizione.
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L'EVENTO

Premiati i vincitori del progetto didattico
dell'istituto tecnico nautico "Artiglio” “Mare: ieri,
oggi e domani”
lunedì, 28 maggio 2018, 17:54

Mattinata ricca di entusiasmo ed orgoglio al
Museo della Marineria Alberto Gianni di
Viareggio, Sabato 26 maggio, in occasione della
consegna delle Borse di Studio del Progetto
didattico: “Mare: Ieri oggi domani”, ideato e
creato dalla Fondazione Artiglio Europa in collaborazione con l’Istituto Tecnico Nautico
“Artiglio” di Viareggio.
Chairman dell’evento il Dott. Bruno Ulisse Viviani, segretario della Fondazione Artiglio
Europa, che ha magistralmente condotto la premiazione seguendo in maniera
impeccabile il protocollo della premiazione. Moltissime le autorità civili e militari presenti a
cominciare dal Comandante della Capitaneria di Porto di Viareggio Cap. di Fregata
Giovanni Calvelli, in rappresentanza dell’Amministrazione Comunale di Viareggio il
Consigliere Carlo Lippi e dell’amministrazione Provinciale di Lucca il Consigliere Luca
Poletti; a questi si sono aggiunti la Preside dell’ITN Artiglio Prof.ssa Nadia Lombardi
accompagnata dai docenti Prof. Angela Fanfani e Prof. Dimitri Ricci, che insieme a lei
hanno coordinato i lavori degli studenti.
Toccanti le parole con cui il Dott. Alessandro Gallione, Presidente della Fondazione
ArtiglioEuropa artefice e promotore di questa iniziativa, ha voluto ringraziare tutti coloro
che si sono prodigati nell’attuazione del progetto a cominciare da chi ha condotto gli
incontri per gli studenti: Sauro e Claudio Sodini, Francesco Cinelli e Fabio Vitale per la
Fondazione Artiglio, il Ten. di Vascello Marsili per la Capitaneria di Porto, il Prof. Luciano
Ciomei per l’Istituto Tecnico Nautico e l’Ing. Guido Gay. Ma il ringraziamento maggiore è
andato agli studenti, veri protagonisti dell’evento, che con tanto entusiasmo ed impegno
hanno realizzato i loro progetti.
Nel corso della cerimonia, nei vari intervanti susseguitesi, è stata più volte sottolineata
l’importanza di questa iniziativa che ha avuto come scopo quello di far conoscere agli
studenti non solo le gesta dei palombari dell’Artiglio, ma anche l’evoluzione delle
tecniche di recupero in mare, oltre che la già citata volontà di mantenere e tramandare le
tradizioni della marineria viareggina e far crescere il senso di appartenenza alla città ed i
legami che uniscono generazioni in un’unica passione, che è rappresentata dal mare;
così come, incentivare nei giovani lo studio e l’approfondimento del legame storico,
socio-economico e culturale fra la loro scuola e il contesto territoriale di radicamento
della stessa.
Un sentito ringraziamento alla Fondazione Artiglio è stato espresso dalla Preside
Lombardi per l’importante opportunità data agli studenti, un'esperienza per loro molto
proficua dal punto di vista formativo, svoltasi con il supporto ed il coordinamento di tutto
il corpo docente interessato.
Questo l’elenco delle Borse di Studio consegnate: primo premio a Lorenzo Barsottelli e
Nicola Lencioni per aver ideato un originale Diario di Bordo ripercorrendo i momenti di
tutti gli incontri formativi; secondo premio ad Aurora Brega e Giulia Fabbri per aver
realizzato un video che ricostruisce con fedeltà e accuratezza le vicende storiche
riguardanti la Corazzata Roma; terzo premio ad Andrea Baldini per aver redatto un
originale opuscolo informativo che condensa l’operato dell’Ing. Guido Gay. Inoltre, è stata
conferita una menzione speciale a Maria Martina Costa per aver creato un video
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documentario con interessantissime notizie riguardanti la Capitaneria di Porto e il tema
della sicurezza in mare.
Siamo davvero molto contenti – dicono all’unisono Gallione e Viviani – per il successo di
questa iniziativa, che ha visto coinvolta in prima persona la nostra Fondazione con il
supporto importante dell’Istituto Tecnico Nautico di Viareggio, ma soprattutto siamo fieri
dei ragazzi per la serietà e l’impegno con cui hanno realizzato i lavori, tutti molti
interessanti.
L’appuntamento – concludono – è dunque al prossimo anno per la seconda edizione del
progetto “MARE: Ieri oggi e domani”, che farà parte di un progetto complessivo che la
nostra Fondazione ha intenzione di promuovere e sviluppare nell’arco dei prossimi mesi,
con lo scopo primario di creare una stretta sinergia con le istituzioni e le scuole del nostro
comprensorio.

A lezione con il maestro
Giorgio Michetti
Questa occasione speciale è toccata
a una classe di bambini della scuola
elementare Santa Dorotea di
Viareggio, che al fine di un corso di
pittura tenuto dalla maestra Ilaria
Petri, al quale ha preso parte anche la
grande attrice teatrale Adriana
Michetti, hanno avuto l’onore di avere
il maestro in...

Questo articolo è stato letto 13 volte.

mercoledì, 23 maggio 2018, 23:52

L'Eterno Movimento di
Veronica Ventavoli
Lo spettacolo “Eterno Movimento”
prende il nome dal nuovo singolo di
Veronica Ventavoli con l’etichetta
APbeat, in rotazione radiofonica dal
18 maggio
mercoledì, 23 maggio 2018, 23:45

Pattina con noi a Viareggio
Una iniziativa promozionale che sarà
sicuramente gradita a grandi e piccini
si svolgerà sabato 26 maggio in
Piazza Maria Luisa (quella del
Principe di Piemonte) a Viareggio
mercoledì, 23 maggio 2018, 15:21

Spiagge pulite 2018:
appuntamento domenica alla
spiaggia di Levante
Domenica 27 maggio si svolgerà
l'ultima iniziativa legata al progetto
"Plastiche a mare!" iniziato il 4
maggio scorso col seminario
dedicato alla "Marine Litter", il
problema globale dei rifiuti,
soprattutto plastiche, che sta
minacciando la salute degli gli oceani
del nostro pianeta e la nostra
giovedì, 17 maggio 2018, 15:02

"Giovani talenti in concerto" al
museo della marineria
Domenica 20 maggio alle ore 17.30,
tornano, presso il Museo della
Marineria di Viareggio il ciclo di
incontri del programma “Il mare in
Bottiglia”, organizzato
dall’Associazione Amici del Museo
della Marineria
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Viareggio. Nelle sale del Club Nautico Versilia, alla presenza di numerose autorità, tanti
amici e soprattutto di tanti ragazzi e ragazze dell’Istituto Tecnico Nautico Artiglio di
Viareggio si è svolta la cerimonia di consegna delle borse di studio intitolate a Maurizio e
Bertani Benetti: una giornata speciale, ricca di entusiasmo, a coronamento di una grande
iniziativa fortemente voluta per il secondo anno consecutivo dal presidente Roberto
Brunetti.
La cerimonia si è aperta con il suo saluto di benvenuto e i coinvolgenti interventi della
Preside Nadia Lombardi, di Maria Luisa Benetti (che, fra l’altro, ha ringraziato il Club
Nautico Versilia con una targa ricordo “Per il rinnovato impegno di trasmettere alle nuove
generazioni il valore del tenace lavoro di due uomini che hanno onorato la cantieristica
viareggina”), del Comandante della Capitaneria di Porto di Viareggio CF Giovanni Calvelli
e del Consigliere del CNV Massimo Canali (presidente della Commissione tecnica
scientifica che ha impegnato anche il T.V.Francesco Marsili dell’Ufficio Demanio
Capitaneria di Porto di Viareggio e l‘Architetto Marcello Povoleri).
Nel corso della cerimonia è stato più volte sottolineato che lo scopo dell’iniziativa è quello
di incentivare nei giovani lo studio del profondo legame storico, socio-economico e
culturale fra la loro scuola e il contesto territoriale di radicamento della stessa. “"Siete il
nostro orgoglio” ha ripetuto più volte un emozionato Roberto Brunetti che ha anche
spiegato che il Club Nautico Versilia si è rivolto all’ITN Artiglio per la naturale affinità
d’indirizzi delle due istituzioni e per la loro particolare vicinanza nel contesto territoriale.
“Desidero esprimere un sentito ringraziamento al Club Nautico di Viareggio per aver
concesso questa importante opportunità ai nostri allievi- ha detto la Preside LombardiQuest’esperienza è stata sicuramente proficua dal punto di vista formativo: gli alunni,
infatti, hanno potuto apprendere la storia della città di Viareggio, del porto, della Darsena
viareggina e degli antichi mestieri. Gli studenti del biennio hanno lavorato, coadiuvati dai
loro docenti, mentre quelli del triennio hanno svolto un lavoro più di ricerca personale,
sempre supporati e aiutati dai loro insegnanti. Ringrazio tutti coloro che, con queste
straordinarie iniziative territoriali, riescono a mantenere un legame con il nostro Istituto e si
interessano in modo costruttivo ai giovani studenti.”
Il Comandante Calvelli, invece, ha ribadito la sua disponibilità verso il Club Nautico Versilia
sottolineando il grande legame che da sempre lega la Guardia Costiera al sodalizio
viareggino e a tutte le sue molteplici iniziative, e, dopo aver ricordato che la Capitaneria di
Porto è sempre coinvolta attivamente nel Progetto di alternanza scuola-lavoro, ha
spronato gli studenti a coltivare e perseguire sempre le proprie passioni.”
Francesca Cerri, figlia dell’Ammiraglio Florindo Cerri, ha, infine, voluto ringraziare il Club
Nautico Versilia consegnando al Presidente Brunetti il crest di San Giorgio appartenuto a
suo padre.
Si è quindi passati alla consegna dei premi. “Il Comitato, visti i contenuti e le forme dei
temi e considerate le finalità della borsa di studio e le caratteristiche della prova, ha
deliberato di adottare un indirizzo valutativo sostanziale e cioè di orientarsi sugli elaborati
che, anche se non perfetti dal punto di vista sintattico, lessicale e grammaticale, sono
risultati caratterizzati da maggiore ricchezza di contenuti, migliore capacità di sintesi anche
sotto l’aspetto storico e più vivo interesse per le materie trattate.- ha spiegato Canali -Per
quanto riguarda la valutazione delle prove della categoria Biennio, sono pervenuti, sul
tema assegnato, elaborati audiovisivi da parte delle classi IIC, IC e IIB. ed un elaborato
scritto (“Giornalino”) da parte della classe IIA. Nessun elaborato è pervenuto dalle altre
classi del Biennio. Il Comitato ha visionato tutti gli elaborati e ha formulato un giudizio
complessivo su ciascuno di essi in base ai criteri della qualità tecnica (video, fotografia,
sonoro, stampa ed impaginazione), della efficacia espressiva (durata o lunghezza,
contenuti) e della pertinenza con il tema assegnato (inquadramento storico, situazione
attuale e prospettive future del Porto di Viareggio). In base a tali criteri è stata stilata una
graduatoria ad unanime ed insindacabile giudizio del Comitato.”
La Preside Nadia Lombardi ha quindi premiato gli studenti della classe IIA con la seguente
motivazione: “per l’originalità nella scelta del tipo di elaborato da presentare (“Giornalino
del Porto”) e per l’impegno della classe nel raccogliere le informazioni sul porto
direttamente dalle fonti (cantieri, pescatori, ...), pregi tuttavia giudicati inidonei dal Comitato
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a raggiungere i livelli espressivi delle prime due classificate.”, Maria Luisa Benetti gli
studenti della classe I C “per la pregevole qualità tecnica delle riprese, per il miglior
montaggio con le foto d’epoca, le musiche e le letture dei testi e per la più ricca e puntuale
esposizione dei temi legati al Porto di Viareggio, anche in chiave storica ma il Comitato ha
tuttavia valutato un livello leggermente inferiore di qualità dell’elaborato soprattutto dal
punto di vista tecnico rispetto alla prima classificata.” e, dopo la proiezione del loro filmato,
il Presidente Brunetti ha premiato la classe II C “per la pregevole qualità tecnica delle
riprese, per il miglior montaggio con le foto d’epoca, le musiche e le letture dei testi e per
la più ricca e puntuale esposizione dei temi legati al Porto di Viareggio, anche in chiave
storica.”
“Per quanto riguarda, invece, gli elaborati degli alunni che hanno partecipato alla prova
della categoria Triennio, dopo la prima lettura dei temi già effettuata dai singoli
componenti, sono stati sottoposti a discussione ed elaborazione collegiale i risultati di
ciascuna sottocategoria (classi Terze, Quarte e Quinte) e i criteri da utilizzare per la
valutazione (forma dell’esposizione e proprietà di linguaggio, capacità di articolazione dei
concetti esposti, sviluppo delle tematiche trattate, padronanza delle relative nozioni di
base, originalità e personalità dell’esposizione). In base a tali criteri sono stati individuati i
vincitori, ad unanime ed insindacabile giudizio del Comitato.” Il Comandante CP Viareggio,
CF Giovanni Calvelli ha quindi premiato per le Classi Terze l’alunno Alessio Baldini “Il ricco
elaborato sul tema “Perché il mare” ha colpito il Comitato per completezza di analisi, per
l'excursus storico e per lo svolgimento caratterizzato da ottima chiarezza espositiva anche
dal punto di vista sintattico, lessicale e grammaticale.” la famiglia Benetti per le Classi
Quarte Angelo Idaspe “Il candidato dimostra una buona conoscenza storica e un'adeguata
proprietà di linguaggio, con la quale descrive l'evoluzione dei sistemi di propulsione delle
imbarcazioni in maniera semplice ma chiara. L'inserimento di considerazioni personali e la
sensibilità per i problemi ecologici contribuiscono a rendere la lettura interessante.” e
Presidente Brunetti ha premiato per le Classi Quinte Melissa Micheli “Il Comitato ha
apprezzato la linearità e la scorrevolezza del testo. L'elaborato risulta corretto e ricco di
riflessioni interessanti, che descrivono esaurientemente il percorso e le doti necessarie per
aspirare alla carica di comandante.”
La cerimonia si è conclusa dando l’arrivederci alla prossima edizione.
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Il Club Nautico Versilia consegna le borse di studio 2018 intitolate a Maurizio e
Bertani Benetti
...amici e soprattutto di tanti ragazzi e ragazze
dell'Istituto Tecnico Nautico Artiglio di Viareggio si
è svolta la cerimonia di consegna delle borse di
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Per il Club Nautico Versilia un aprile a pieno ritmo tra regate e conferenze
... un tema a scelta fra quattro diverse tracce, per
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Le borse di studio intitolate a M
Benetti

di Gian Luca Pasini (http://ventoevele.gazzetta.it/aut

Nelle sale del Club Nautico Versilia, alla pre
tanti amici e soprattutto di tanti ragazzi e rag
Nautico Artiglio di Viareggio si è svolta la c
borse di studio intitolate a Maurizio e Bertan
speciale, ricca di entusiasmo, a coronamento
fortemente voluta per il secondo anno consec
Roberto Brunetti. La cerimonia si è aperta co
e i coinvolgenti interventi della Preside Nadi
Benetti (che, fra l’altro, ha ringraziato il Clu
targa ricordo “Per il rinnovato impegno di tr
generazioni il valore del tenace lavoro di due
la cantieristica viareggina”), del Comandante
di Viareggio CF Giovanni Calvelli e del Con

Canali (presidente della Commissione tecnic
impegnato anche il T.V.Francesco Marsili de
Capitaneria di Porto di Viareggio e l‘Archite

Nel corso della cerimonia è stato più volte so
dell’iniziativa è quello di incentivare nei gio
legame storico, socio-economico e culturale
contesto territoriale di radicamento della stes
orgoglio” ha ripetuto più volte un emozionat
anche spiegato che il Club Nautico Versilia s
per la naturale affinità d’indirizzi delle due i
particolare vicinanza nel contesto territoriale

“Desidero esprimere un sentito ringraziamen
Viareggio per aver concesso questa importan
allievi- ha detto la Preside Lombardi-Quest’e
sicuramente proficua dal punto di vista form
hanno potuto apprendere la storia della città
della Darsena viareggina e degli antichi mes
biennio hanno lavorato, coadiuvati dai loro d
triennio hanno svolto un lavoro più di ricerca
supporati e aiutati dai loro insegnanti. Ringra
queste straordinarie iniziative territoriali, rie
legame con il nostro Istituto e si interessano
giovani studenti.”

Il Comandante Calvelli, invece, ha ribadito l
Club Nautico Versilia sottolineando il grande
la Guardia Costiera al sodalizio viareggino e
iniziative, e, dopo aver ricordato che la Capi
coinvolta attivamente nel Progetto di alterna
spronato gli studenti a coltivare e perseguire

Francesca Cerri, figlia dell’Ammiraglio Flor
ringraziare il Club Nautico Versilia consegna
il crest di San Giorgio appartenuto a suo pad
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Il Club Nautico Versilia consegna le borse di
studio 2018 intitolate a Maurizio e Bertani
Benetti
VIAREGGIO – Nelle sale del Club Nautico
Versilia, alla presenza di numerose autorità,
tanti amici e soprattutto di tanti ragazzi e
ragazze dell’Istituto Tecnico Nautico Artiglio
di Viareggio si è svolta la cerimonia di
consegna delle borse di studio intitolate a
Maurizio e Bertani Benetti: una giornata
speciale, ricca di entusiasmo, a coronamento
di una grande iniziativa fortemente voluta per
il secondo anno consecutivo dal presidente
Roberto Brunetti.
La cerimonia si è aperta con il suo saluto di
benvenuto e i coinvolgenti interventi della
Preside Nadia Lombardi, di Maria Luisa Benetti (che, fra l’altro, ha ringraziato il Club Nautico
Versilia con una targa ricordo “Per il rinnovato impegno di trasmettere alle nuove generazioni il
valore del tenace lavoro di due uomini che hanno onorato la cantieristica viareggina”), del
Comandante della Capitaneria di Porto di Viareggio CF Giovanni Calvelli e del Consigliere del
CNV Massimo Canali (presidente della Commissione tecnica scientifica che ha impegnato
anche il T.V.Francesco Marsili dell’Ufficio Demanio Capitaneria di Porto di Viareggio e
l‘Architetto Marcello Povoleri).
Nel corso della cerimonia è stato più volte sottolineato che lo scopo dell’iniziativa è quello di
incentivare nei giovani lo studio del profondo legame storico, socio-economico e culturale fra
la loro scuola e il contesto territoriale di radicamento della stessa. “”Siete il nostro orgoglio” ha
ripetuto più volte un emozionato Roberto Brunetti che ha anche spiegato che il Club Nautico
Versilia si è rivolto all’ITN Artiglio per la naturale affinità d’indirizzi delle due istituzioni e per
la loro particolare vicinanza nel contesto territoriale.
“Desidero esprimere un sentito ringraziamento al Club Nautico di Viareggio per aver concesso
questa importante opportunità ai nostri allievi- ha detto la Preside Lombardi-Quest’esperienza è
stata sicuramente proficua dal punto di vista formativo: gli alunni, infatti, hanno potuto
apprendere la storia della città di Viareggio, del porto, della Darsena viareggina e degli antichi
mestieri. Gli studenti del biennio hanno lavorato, coadiuvati dai loro docenti, mentre quelli del
triennio hanno svolto un lavoro più di ricerca personale, sempre supporati e aiutati dai loro
insegnanti. Ringrazio tutti coloro che, con queste straordinarie iniziative territoriali, riescono a
mantenere un legame con il nostro Istituto e si interessano in modo costruttivo ai giovani
studenti.”
Il Comandante Calvelli, invece, ha ribadito la sua disponibilità verso il Club Nautico Versilia
sottolineando il grande legame che da sempre lega la Guardia Costiera al sodalizio viareggino e
a tutte le sue molteplici iniziative, e, dopo aver ricordato che la Capitaneria di Porto è sempre
coinvolta attivamente nel Progetto di alternanza scuola-lavoro, ha spronato gli studenti a
coltivare e perseguire sempre le proprie passioni.”Francesca Cerri, figlia dell’Ammiraglio
Florindo Cerri, ha, infine, voluto ringraziare il Club Nautico Versilia consegnando al Presidente
Brunetti il crest di San Giorgio appartenuto a suo padre.

Si è quindi passati alla consegna dei premi. “Il Comitato, visti i contenuti e le forme dei temi e
considerate le finalità della borsa di studio e le caratteristiche della prova, ha deliberato di
adottare un indirizzo valutativo sostanziale e cioè di orientarsi sugli elaborati che, anche se non
perfetti dal punto di vista sintattico, lessicale e grammaticale, sono risultati caratterizzati da
maggiore ricchezza di contenuti, migliore capacità di sintesi anche sotto l’aspetto storico e più
vivo interesse per le materie trattate.- ha spiegato Canali -Per quanto riguarda la valutazione
delle prove della categoria Biennio, sono pervenuti, sul tema assegnato, elaborati audiovisivi da
parte delle classi IIC, IC e IIB. ed un elaborato scritto (“Giornalino”) da parte della classe IIA.
Nessun elaborato è pervenuto dalle altre classi del Biennio. Il Comitato ha visionato tutti gli
elaborati e ha formulato un giudizio complessivo su ciascuno di essi in base ai criteri della
qualità tecnica (video, fotografia, sonoro, stampa ed impaginazione), della efficacia espressiva
(durata o lunghezza, contenuti) e della pertinenza con il tema assegnato (inquadramento
storico, situazione attuale e prospettive future del Porto di Viareggio). In base a tali criteri è
stata stilata una graduatoria ad unanime ed insindacabile giudizio del Comitato.”
La Preside Nadia Lombardi ha quindi premiato gli studenti della classe IIA con la seguente
motivazione: “per l’originalità nella scelta del tipo di elaborato da presentare (“Giornalino del
Porto”) e per l’impegno della classe nel raccogliere le informazioni sul porto direttamente dalle
fonti (cantieri, pescatori, …), pregi tuttavia giudicati inidonei dal Comitato a raggiungere i
livelli espressivi delle prime due classificate.”, Maria Luisa Benetti gli studenti della classe I C
“per la pregevole qualità tecnica delle riprese, per il miglior montaggio con le foto d’epoca, le
musiche e le letture dei testi e per la più ricca e puntuale esposizione dei temi legati al Porto di
Viareggio, anche in chiave storica ma il Comitato ha tuttavia valutato un livello leggermente
inferiore di qualità dell’elaborato soprattutto dal punto di vista tecnico rispetto alla prima
classificata.” e, dopo la proiezione del loro filmato, il Presidente Brunetti ha premiato la classe
II C “per la pregevole qualità tecnica delle riprese, per il miglior montaggio con le foto
d’epoca, le musiche e le letture dei testi e per la più ricca e puntuale esposizione dei temi legati
al Porto di Viareggio, anche in chiave storica.”
“Per quanto riguarda, invece, gli elaborati degli alunni che hanno partecipato alla prova della
categoria Triennio, dopo la prima lettura dei temi già effettuata dai singoli componenti, sono
stati sottoposti a discussione ed elaborazione collegiale i risultati di ciascuna sottocategoria
(classi Terze, Quarte e Quinte) e i criteri da utilizzare per la valutazione (forma dell’esposizione
e proprietà di linguaggio, capacità di articolazione dei concetti esposti, sviluppo delle tematiche
trattate, padronanza delle relative nozioni di base, originalità e personalità dell’esposizione). In
base a tali criteri sono stati individuati i vincitori, ad unanime ed insindacabile giudizio del
Comitato.” Il Comandante CP Viareggio, CF Giovanni Calvelli ha quindi premiato per le Classi
Terze l’alunno Alessio Baldini “Il ricco elaborato sul tema “Perché il mare” ha colpito il
Comitato per completezza di analisi, per l’excursus storico e per lo svolgimento caratterizzato
da ottima chiarezza espositiva anche dal punto di vista sintattico, lessicale e grammaticale.” la
famiglia Benetti per le Classi Quarte Angelo Idaspe “Il candidato dimostra una buona
conoscenza storica e un’adeguata proprietà di linguaggio, con la quale descrive l’evoluzione
dei sistemi di propulsione delle imbarcazioni in maniera semplice ma chiara.
L’inserimento di considerazioni personali e la sensibilità per i problemi ecologici
contribuiscono a rendere la lettura interessante.” e Presidente Brunetti ha premiato per le Classi
Quinte Melissa Micheli “Il Comitato ha apprezzato la linearità e la scorrevolezza del testo.
L’elaborato risulta corretto e ricco di riflessioni interessanti, che descrivono esaurientemente il
percorso e le doti necessarie per aspirare alla carica di comandante.” La cerimonia si è conclusa
dando l’arrivederci alla prossima edizione.
Leggi anche:
1. Al Club Nautico Versilia la cerimonia di consegna della borsa di studio “Maurizio e
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IL CLUB NAUTICO VERSILIA
CONSEGNA LE BORSE DI
STUDIO 2018 INTITOLATE A
MAURIZIO E BERTANI BENETTI
26 maggio 2018

Scritto da Nautica Editrice

Viareggio. Nelle sale del Club Nautico Versilia, alla presenza di numerose autorità, tanti amici e
soprattutto di tanti ragazzi e ragazze dell’Istituto Tecnico Nautico Artiglio di Viareggio si è svolta la
cerimonia di consegna delle borse di studio intitolate a Maurizio e Bertani Benetti: una giornata speciale,
ricca di entusiasmo, a coronamento di una grande iniziativa fortemente voluta per il secondo anno
consecutivo dal presidente Roberto Brunetti. La cerimonia si è aperta con il suo saluto di benvenuto e i
coinvolgenti interventi della Preside Nadia Lombardi, di Maria Luisa Benetti (che, fra l’altro, ha
ringraziato il Club Nautico Versilia con una targa ricordo “Per il rinnovato impegno di trasmettere alle
nuove generazioni il valore del tenace lavoro di due uomini che hanno onorato la cantieristica
viareggina”), del Comandante della Capitaneria di Porto di Viareggio CF Giovanni Calvelli e del
Consigliere del CNV Massimo Canali (presidente della Commissione tecnica scientifica che ha
impegnato anche il T.V.Francesco Marsili dell’Ufficio Demanio Capitaneria di Porto di Viareggio e
l‘Architetto Marcello Povoleri).
Nel corso della cerimonia è stato più volte sottolineato che lo scopo dell’iniziativa è quello di incentivare
nei giovani lo studio del profondo legame storico, socio-economico e culturale fra la loro scuola e il
contesto territoriale di radicamento della stessa. “”Siete il nostro orgoglio” ha ripetuto più volte un
emozionato Roberto Brunetti che ha anche spiegato che il Club Nautico Versilia si è rivolto all’ITN
Artiglio per la naturale affinità d’indirizzi delle due istituzioni e per la loro particolare vicinanza nel
contesto territoriale.
“Desidero esprimere un sentito ringraziamento al Club Nautico di Viareggio per aver concesso questa
importante opportunità ai nostri allievi- ha detto la Preside Lombardi-Quest’esperienza è stata

sicuramente proficua dal punto di vista formativo: gli alunni, infatti, hanno potuto apprendere la storia
della città di Viareggio, del porto, della Darsena viareggina e degli antichi mestieri. Gli studenti del
biennio hanno lavorato, coadiuvati dai loro docenti, mentre quelli del triennio hanno svolto un lavoro più
di ricerca personale, sempre supporati e aiutati dai loro insegnanti. Ringrazio tutti coloro che, con
queste straordinarie iniziative territoriali, riescono a mantenere un legame con il nostro Istituto e si
interessano in modo costruttivo ai giovani studenti.”
Il Comandante Calvelli, invece, ha ribadito la sua disponibilità verso il Club Nautico Versilia
sottolineando il grande legame che da sempre lega la Guardia Costiera al sodalizio viareggino e a tutte
le sue molteplici iniziative, e, dopo aver ricordato che la Capitaneria di Porto è sempre coinvolta
attivamente nel Progetto di alternanza scuola-lavoro, ha spronato gli studenti a coltivare e perseguire
sempre le proprie passioni.”
Francesca Cerri, figlia dell’Ammiraglio Florindo Cerri, ha, infine, voluto ringraziare il Club Nautico
Versilia consegnando al Presidente Brunetti il crest di San Giorgio appartenuto a suo padre.
Si è quindi passati alla consegna dei premi. “Il Comitato, visti i contenuti e le forme dei temi e
considerate le finalità della borsa di studio e le caratteristiche della prova, ha deliberato di adottare un
indirizzo valutativo sostanziale e cioè di orientarsi sugli elaborati che, anche se non perfetti dal punto di
vista sintattico, lessicale e grammaticale, sono risultati caratterizzati da maggiore ricchezza di contenuti,
migliore capacità di sintesi anche sotto l’aspetto storico e più vivo interesse per le materie trattate.- ha
spiegato Canali -Per quanto riguarda la valutazione delle prove della categoria Biennio, sono pervenuti,
sul tema assegnato, elaborati audiovisivi da parte delle classi IIC, IC e IIB. ed un elaborato scritto
(“Giornalino”) da parte della classe IIA. Nessun elaborato è pervenuto dalle altre classi del Biennio. Il
Comitato ha visionato tutti gli elaborati e ha formulato un giudizio complessivo su ciascuno di essi in
base ai criteri della qualità tecnica (video, fotografia, sonoro, stampa ed impaginazione), della efficacia
espressiva (durata o lunghezza, contenuti) e della pertinenza con il tema assegnato (inquadramento
storico, situazione attuale e prospettive future del Porto di Viareggio). In base a tali criteri è stata stilata
una graduatoria ad unanime ed insindacabile giudizio del Comitato.”
La Preside Nadia Lombardi ha quindi premiato gli studenti della classe IIA con la seguente motivazione:
“per l’originalità nella scelta del tipo di elaborato da presentare (“Giornalino del Porto”) e per l’impegno
della classe nel raccogliere le informazioni sul porto direttamente dalle fonti (cantieri, pescatori, …),
pregi tuttavia giudicati inidonei dal Comitato a raggiungere i livelli espressivi delle prime due
classificate.”, Maria Luisa Benetti gli studenti della classe I C “per la pregevole qualità tecnica delle
riprese, per il miglior montaggio con le foto d’epoca, le musiche e le letture dei testi e per la più ricca e
puntuale esposizione dei temi legati al Porto di Viareggio, anche in chiave storica ma il Comitato ha
tuttavia valutato un livello leggermente inferiore di qualità dell’elaborato soprattutto dal punto di vista
tecnico rispetto alla prima classificata.” e, dopo la proiezione del loro filmato, il Presidente Brunetti ha
premiato la classe II C “per la pregevole qualità tecnica delle riprese, per il miglior montaggio con le foto
d’epoca, le musiche e le letture dei testi e per la più ricca e puntuale esposizione dei temi legati al Porto
di Viareggio, anche in chiave storica.”
“Per quanto riguarda, invece, gli elaborati degli alunni che hanno partecipato alla prova della categoria
Triennio, dopo la prima lettura dei temi già effettuata dai singoli componenti, sono stati sottoposti a
discussione ed elaborazione collegiale i risultati di ciascuna sottocategoria (classi Terze, Quarte e
Quinte) e i criteri da utilizzare per la valutazione (forma dell’esposizione e proprietà di linguaggio,
capacità di articolazione dei concetti esposti, sviluppo delle tematiche trattate, padronanza delle relative
nozioni di base, originalità e personalità dell’esposizione). In base a tali criteri sono stati individuati i
vincitori, ad unanime ed insindacabile giudizio del Comitato.” Il Comandante CP Viareggio, CF Giovanni
Calvelli ha quindi premiato per le Classi Terze l’alunno Alessio Baldini “Il ricco elaborato sul tema
“Perché il mare” ha colpito il Comitato per completezza di analisi, per l’excursus storico e per lo
svolgimento caratterizzato da ottima chiarezza espositiva anche dal punto di vista sintattico, lessicale e
grammaticale.” la famiglia Benetti per le Classi Quarte Angelo Idaspe “Il candidato dimostra una buona
conoscenza storica e un’adeguata proprietà di linguaggio, con la quale descrive l’evoluzione dei sistemi
di propulsione delle imbarcazioni in maniera semplice ma chiara. L’inserimento di considerazioni

personali e la sensibilità per i problemi ecologici contribuiscono a rendere la lettura interessante.” e
Presidente Brunetti ha premiato per le Classi Quinte Melissa Micheli “Il Comitato ha apprezzato la
linearità e la scorrevolezza del testo. L’elaborato risulta corretto e ricco di riflessioni interessanti, che
descrivono esaurientemente il percorso e le doti necessarie per aspirare alla carica di comandante.”
La cerimonia si è conclusa dando l’arrivederci alla prossima edizione.
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Consegnate le borse di studio intitolate a Maurizio e Bertani
Benetti
Sabato, 26 Maggio 2018 12:02

Commenta per primo!

Nelle sale del Club Nautico Versilia, alla presenza di numerose autorità, tanti amici e soprattutto di tanti
ragazzi e ragazze dell’Istituto tecnico nautico Artiglio di Viareggio si è svolta la cerimonia di consegna
delle borse di studio intitolate a Maurizio e Bertani Benetti: una giornata speciale, ricca di entusiasmo, a
coronamento di una grande iniziativa fortemente voluta per il secondo anno consecutivo dal presidente
Roberto Brunetti.
PUBBLICITÀ

La cerimonia si è aperta con il suo saluto di benvenuto e i coinvolgenti interventi della preside Nadia
Lombardi, di Maria Luisa Benetti (che, fra l’altro, ha ringraziato il Club Nautico Versilia con una targa
ricordo "per il rinnovato impegno di trasmettere alle nuove generazioni il valore del tenace lavoro di due
uomini che hanno onorato la cantieristica viareggina"), del comandante della capitaneria di porto di
Viareggio Giovanni Calvelli e del consigliere del Cnv Massimo Canali (presidente della commissione
tecnica scientiQca che ha impegnato anche il tenente di vascello Francesco Marsili dell’UTcio demanio
capitaneria di porto di Viareggio e l‘architetto Marcello Povoleri).
Nel corso della cerimonia è stato più volte sottolineato che lo scopo dell’iniziativa è quello di incentivare
nei giovani lo studio del profondo legame storico, socio-economico e culturale fra la loro scuola e il
contesto territoriale di radicamento della stessa. "Siete il nostro orgoglio", ha ripetuto più volte un
emozionato Roberto Brunetti che ha anche spiegato che il Club Nautico Versilia si è rivolto all’Itn Artiglio
per la naturale aTnità d’indirizzi delle due istituzioni e per la loro particolare vicinanza nel contesto
territoriale.
"Desidero esprimere un sentito ringraziamento al Club nautico di Viareggio per aver concesso questa
importante opportunità ai nostri allievi - ha detto la preside Lombardi - Quest’esperienza è stata
sicuramente proQcua dal punto di vista formativo: gli alunni, infatti, hanno potuto apprendere la storia
della città di Viareggio, del porto, della Darsena viareggina e degli antichi mestieri. Gli studenti del biennio
hanno lavorato, coadiuvati dai loro docenti, mentre quelli del triennio hanno svolto un lavoro più di ricerca
personale, sempre supporati e aiutati dai loro insegnanti. Ringrazio tutti coloro che, con queste
straordinarie iniziative territoriali, riescono a mantenere un legame con il nostro Istituto e si interessano in
modo costruttivo ai giovani studenti".
Il comandante Calvelli, invece, ha ribadito la sua disponibilità verso il Club Nautico Versilia sottolineando il
grande legame che da sempre lega la guardia costiera al sodalizio viareggino e a tutte le sue molteplici
iniziative, e, dopo aver ricordato che la Capitaneria di Porto è sempre coinvolta attivamente nel progetto di
alternanza scuola-lavoro, ha spronato gli studenti a coltivare e perseguire sempre le proprie passioni".
Francesca Cerri, Qglia dell’ammiraglio Florindo Cerri, ha, inQne, voluto ringraziare il Club Nautico Versilia
consegnando al presidente Brunetti il crest di San Giorgio appartenuto a suo padre.
Si è quindi passati alla consegna dei premi. “Il comitato, visti i contenuti e le forme dei temi e considerate
le Qnalità della borsa di studio e le caratteristiche della prova, ha deliberato di adottare un indirizzo
valutativo sostanziale e cioè di orientarsi sugli elaborati che, anche se non perfetti dal punto di vista
sintattico, lessicale e grammaticale, sono risultati caratterizzati da maggiore ricchezza di contenuti,
migliore capacità di sintesi anche sotto l’aspetto storico e più vivo interesse per le materie trattate - ha

spiegato Canali - Per quanto riguarda la valutazione delle prove della categoria Biennio, sono pervenuti,
sul tema assegnato, elaborati audiovisivi da parte delle classi seconda C, prima B e seconda B ed un
elaborato scritto (Giornalino) da parte della classe seconda A. Nessun elaborato è pervenuto dalle altre
classi del biennio. Il comitato ha visionato tutti gli elaborati e ha formulato un giudizio complessivo su
ciascuno di essi in base ai criteri della qualità tecnica (video, fotograQa, sonoro, stampa ed
impaginazione), della eTcacia espressiva (durata o lunghezza, contenuti) e della pertinenza con il tema
assegnato (inquadramento storico, situazione attuale e prospettive future del Porto di Viareggio). In base
a tali criteri è stata stilata una graduatoria ad unanime ed insindacabile giudizio del comitato”.
La preside Nadia Lombardi ha quindi premiato gli studenti della classe seconda A con la seguente
motivazione: “Per l’originalità nella scelta del tipo di elaborato da presentare (Giornalino del Porto) e per
l’impegno della classe nel raccogliere le informazioni sul porto direttamente dalle fonti (cantieri,
pescatori,...), pregi tuttavia giudicati inidonei dal comitato a raggiungere i livelli espressivi delle prime due
classiQcate”, Maria Luisa Benetti gli studenti della classe prima C “per la pregevole qualità tecnica delle
riprese, per il miglior montaggio con le foto d’epoca, le musiche e le letture dei testi e per la più ricca e
puntuale esposizione dei temi legati al Porto di Viareggio, anche in chiave storica ma il Comitato ha
tuttavia valutato un livello leggermente inferiore di qualità dell’elaborato soprattutto dal punto di vista
tecnico rispetto alla prima classiQcata” e, dopo la proiezione del loro Qlmato, il presidente Brunetti ha
premiato la classe seconda C “per la pregevole qualità tecnica delle riprese, per il miglior montaggio con
le foto d’epoca, le musiche e le letture dei testi e per la più ricca e puntuale esposizione dei temi legati al
Porto di Viareggio, anche in chiave storica”.
“Per quanto riguarda, invece, gli elaborati degli alunni che hanno partecipato alla prova della categoria
triennio, dopo la prima lettura dei temi già effettuata dai singoli componenti, sono stati sottoposti a
discussione ed elaborazione collegiale i risultati di ciascuna sottocategoria (classi terze, quarte e quinte)
e i criteri da utilizzare per la valutazione (forma dell’esposizione e proprietà di linguaggio, capacità di
articolazione dei concetti esposti, sviluppo delle tematiche trattate, padronanza delle relative nozioni di
base, originalità e personalità dell’esposizione). In base a tali criteri sono stati individuati i vincitori, ad
unanime ed insindacabile giudizio del Comitato.” Il Comandante Cp Viareggio, Giovanni Calvelli ha quindi
premiato per le classi terze l’alunno Alessio Baldini “Il ricco elaborato sul tema Perché il mare ha colpito il
comitato per completezza di analisi, per l'excursus storico e per lo svolgimento caratterizzato da ottima
chiarezza espositiva anche dal punto di vista sintattico, lessicale e grammaticale” la famiglia Benetti per
le classi quarte Angelo Idaspe “Il candidato dimostra una buona conoscenza storica e un'adeguata
proprietà di linguaggio, con la quale descrive l'evoluzione dei sistemi di propulsione delle imbarcazioni in
maniera semplice ma chiara. L'inserimento di considerazioni personali e la sensibilità per i problemi
ecologici contribuiscono a rendere la lettura interessante” e presidente Brunetti ha premiato per le classi
quinte Melissa Micheli “Il comitato ha apprezzato la linearità e la scorrevolezza del testo. L'elaborato
risulta corretto e ricco di riaessioni interessanti, che descrivono esaurientemente il percorso e le doti
necessarie per aspirare alla carica di comandante”.
La cerimonia si è conclusa dando l’arrivederci alla prossima edizione.
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Club Nautico Versilia, ecco le borse di studio in memoria di Maurizio
e Bertani Bennati
28 settembre 2017 19:41

Attualità

Viareggio

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

Dopo il rinvio a causa del grave lutto che aveva colpito il mondo scolastico viareggino, venerdì 20 ottobre alle ore 11 presso le
sale del Club Nautico Versilia -Piazza Palombari dell’Artiglio, Viareggio- si svolgerà la tanto attesa cerimonia di
consegna delle Borse di studio intitolate a Maurizio e Bertani Benetti destinate agli allievi dell’Istituto Tecnico Nautico Artiglio ai primi classificati della V, IV e III e alla migliore classe del biennio-. L’iniziativa, voluta fortemente dal Presidente Roberto
Brunetti, era stata presentata nei mesi scorsi presso le sale del Club Nautico Versilia, alla presenza dei Presidenti dei Circoli
Organizzatori (Roberto Brunetti-CNV-, Massimo Bertolani -CVTL- e Paolo Insom-SVV-), delle Autorità civili e militari (fra le
quali il Vice Comandante della Capitaneria di Porto di Viareggio Federico Giorgi e il T.V.Francesco Marsili dell’Ufficio Demanio
CP Viareggio) e di numerosi rappresentanti di Istituti Scolastici locali: “Il CNV si è rivolto in primo luogo all’ITN Artiglio per la
naturale affinità d’indirizzi delle due istituzioni e per la loro particolare vicinanza nel contesto territoriale- aveva spiegato il
Presidente Brunetti -ma il progetto proseguirà nei prossimi anni coinvolgendo anche altri Istituti del comprensorio.”
“Questa iniziativa s’inserisce nel più ampio intento del Club Nautico Versilia di promuovere e valorizzare la bellezza e l’unicità
del contesto territoriale versiliese- si legge nel regolamento -con principale riguardo ai Comuni di Viareggio, Massarosa e
Camaiore, stimolando, in tutte le forme possibili, l’interesse delle comunità locali, a partire dai più giovani e quindi dalle
scuole, per i suoi principali elementi storici, socio-culturali, economici e paesaggistico-ambientali. Le Borse di studio che
consistono nell’erogazione di contribuzioni e premi simbolici e in danaro da assegnarsi ai migliori classificati in apposite
prove, hanno lo specifico scopo di incentivare negli alunni lo studio dei profondi legami fra la loro scuola e il contesto
territoriale, con particolare riguardo all’elemento mare visto in tutte le sue dimensioni.”
Le Borse di studio sono state suddivise in due distinte Categorie -Biennio e Triennio-, differenziate per modalità di
partecipazione, prove ed erogazioni in danaro. Al termine delle prove, svolte lo scorso mese di maggio nell’aula magna
dell’Istituto Nautico Artiglio, un apposito Comitato Tecnico-Scientifico presieduto dal Consigliere del CNV Massimo Canali e
composto dal T.V.C.P. Francesco Marsili e da Marcello Povoleri dell’ITN Artiglio aveva stilato una graduatoria e proclamato
tutti i vincitori.
Per il Club Nautico Versilia il 2017 continua ad essere un anno speciale: il sodalizio viareggino sta festeggiando il traguardo
dei suoi primi sessant’anni di attività non solo con brillanti risultati sui principali campi di regata dei propri Soci (dai giovani
timonieri Optimist frutto del lavoro della Scuola Vela Valentin Mankin sino a quelli dello One Tonner Ardi, ex Kerkyra II, alla
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Il Club Nautico Versilia consegna le borse di studio 2018 intitolate a Maurizio e Bertani Benetti:
una grande iniziativa per ricordare grandi amici, figure storiche della cantieristica viareggina,
rivolta agli alunni di tutte le classi e di tutti gli indirizzi dell’Istituto Tecnico Nautico Artiglio
C’erano una volta… ma ci sono ancora, tanti ragazzi e ragazze davvero speciali

DIXPLAY
Viareggio. Nelle sale del Club Nautico Versilia, alla presenza di numerose autorità, tanti amici e soprattutto
di tanti ragazzi e ragazze dell'Istituto Tecnico Nautico Artiglio di Viareggio si è svolta la cerimonia di
consegna delle borse di studio intitolate a Maurizio e Bertani Benetti: una giornata speciale, ricca di
entusiasmo, a coronamento di una grande iniziativa fortemente voluta per il secondo anno consecutivo dal
presidente Roberto Brunetti. La cerimonia si è aperta con il suo saluto di benvenuto ed i coinvolgenti
interventi della Preside Nadia Lombardi, di Maria Luisa Benetti (che, fra l'altro, ha ringraziato il Club Nautico
Versilia con una targa ricordo "Per il rinnovato impegno di trasmettere alle nuove generazioni il valore del
tenace lavoro di due uomini che hanno onorato la cantieristica viareggina"), del Comandante della
In casa e, a maggior ragione
in barca Ã¨ possibile
risparmiare corrente elettrica
con le lampade a led
http://www.dixplay.it

Capitaneria di Porto di Viareggio CF Giovanni Calvelli e del Consigliere del CNV Massimo Canali (presidente
della Commissione tecnica scientifica che ha impegnato anche il T.V. Francesco Marsili dell'Ufficio Demanio
Capitaneria di Porto di Viareggio e l'Architetto Marcello Povoleri).
Nel corso della cerimonia è stato più volte sottolineato che lo scopo dell'iniziativa è quello di incentivare nei
giovani lo studio del profondo legame storico, socio-economico e culturale fra la loro scuola ed il contesto
territoriale di radicamento della stessa. "Siete il nostro orgoglio" ha ripetuto più volte un emozionato
Roberto Brunetti che ha anche spiegato che il Club Nautico Versilia si è rivolto all'ITN Artiglio per la naturale
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personale, sempre supportati ed aiutati dai loro insegnanti. Ringrazio tutti coloro che, con queste
straordinarie iniziative territoriali, riescono a mantenere un legame con il nostro Istituto e si interessano in
modo costruttivo ai giovani studenti."
Il Comandante Calvelli, invece, ha ribadito la sua disponibilità verso il Club Nautico Versilia sottolineando il
grande legame che da sempre lega la Guardia Costiera al sodalizio viareggino ed a tutte le sue molteplici
iniziative, e, dopo aver ricordato che la Capitaneria di Porto è sempre coinvolta attivamente nel Progetto di
alternanza scuola-lavoro, ha spronato gli studenti a coltivare e perseguire sempre le proprie passioni."
Francesca Cerri, figlia dell'Ammiraglio Florindo Cerri, ha, infine, voluto ringraziare il Club Nautico Versilia
consegnando al Presidente Brunetti il crest di San Giorgio appartenuto a suo padre.
Si è quindi passati alla consegna dei premi. "Il Comitato, visti i contenuti e le forme dei temi e considerate le
finalità della borsa di studio e le caratteristiche della prova, ha deliberato di adottare un indirizzo valutativo
sostanziale e cioè di orientarsi sugli elaborati che, anche se non perfetti dal punto di vista sintattico,
lessicale e grammaticale, sono risultati caratterizzati da maggiore ricchezza di contenuti, migliore capacità di
sintesi anche sotto l'aspetto storico e più vivo interesse per le materie trattate.- ha spiegato Canali -Per

quanto riguarda la valutazione delle prove della categoria Biennio, sono pervenuti, sul tema assegnato,
elaborati audiovisivi da parte delle classi IIC, IC e IIB, ed un elaborato scritto ("Giornalino") da parte della
classe IIA. Nessun elaborato è pervenuto dalle altre classi del Biennio. Il Comitato ha visionato tutti gli
elaborati ed ha formulato un giudizio complessivo su ciascuno di essi in base ai criteri della qualità tecnica
(video, fotografia, sonoro, stampa ed impaginazione), della efficacia espressiva (durata o lunghezza,
contenuti) e della pertinenza con il tema assegnato (inquadramento storico, situazione attuale e prospettive
future del Porto di Viareggio). In base a tali criteri è stata stilata una graduatoria ad unanime ed
insindacabile giudizio del Comitato."
La Preside Nadia Lombardi ha quindi premiato gli studenti della classe IIA con la seguente motivazione: "per
l'originalità nella scelta del tipo di elaborato da presentare ("Giornalino del Porto") e per l'impegno della
classe nel raccogliere le informazioni sul porto direttamente dalle fonti (cantieri, pescatori, ...), pregi tuttavia
giudicati inidonei dal Comitato a raggiungere i livelli espressivi delle prime due classificate.", Maria Luisa
Benetti gli studenti della classe I C "per la pregevole qualità tecnica delle riprese, per il miglior montaggio
con le foto d'epoca, le musiche e le letture dei testi e per la più ricca e puntuale esposizione dei temi legati
al Porto di Viareggio, anche in chiave storica ma il Comitato ha tuttavia valutato un livello leggermente
inferiore di qualità dell'elaborato soprattutto dal punto di vista tecnico rispetto alla prima classificata." e,
dopo la proiezione del loro filmato, il Presidente Brunetti ha premiato la classe II C "per la pregevole qualità
tecnica delle riprese, per il miglior montaggio con le foto d'epoca, le musiche e le letture dei testi e per la
più ricca e puntuale esposizione dei temi legati al Porto di Viareggio, anche in chiave storica."
"Per quanto riguarda, invece, gli elaborati degli alunni che hanno partecipato alla prova della categoria
Triennio, dopo la prima lettura dei temi già effettuata dai singoli componenti, sono stati sottoposti a
discussione ed elaborazione collegiale i risultati di ciascuna sottocategoria (classi Terze, Quarte e Quinte) ed
i criteri da utilizzare per la valutazione (forma dell'esposizione e proprietà di linguaggio, capacità di
articolazione dei concetti esposti, sviluppo delle tematiche trattate, padronanza delle relative nozioni di base,
originalità e personalità dell'esposizione). In base a tali criteri sono stati individuati i vincitori, ad unanime ed
insindacabile giudizio del Comitato." Il Comandante CP Viareggio, CF Giovanni Calvelli ha quindi premiato
per le Classi Terze l'alunno Alessio Baldini "Il ricco elaborato sul tema "Perché il mare" ha colpito il Comitato
per completezza di analisi, per l'excursus storico e per lo svolgimento caratterizzato da ottima chiarezza
espositiva anche dal punto di vista sintattico, lessicale e grammaticale." la famiglia Benetti per le Classi
Quarte Angelo Idaspe "Il candidato dimostra una buona conoscenza storica e un'adeguata proprietà di
linguaggio, con la quale descrive l'evoluzione dei sistemi di propulsione delle imbarcazioni in maniera
semplice ma chiara. L'inserimento di considerazioni personali e la sensibilità per i problemi ecologici
contribuiscono a rendere la lettura interessante." e Presidente Brunetti ha premiato per le Classi Quinte
Melissa Micheli "Il Comitato ha apprezzato la linearità e la scorrevolezza del testo. L'elaborato risulta corretto
e ricco di riflessioni interessanti, che descrivono esaurientemente il percorso e le doti necessarie per aspirare
alla carica di comandante."
La cerimonia si è conclusa dando l'arrivederci alla prossima edizione.
Ufficio stampa: Paola Zanoni
Club Nautico Versilia
www.cnv-viareggio.it
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Al Club Nautico Versilia
le borse di studio
intitolate a Maurizio e
Bertani Benetti
di: Paolo Salvetti (https://www.versiliatoday.it/author/paolo-salvetti/) | Pubblicato il
20/10/2017 at 21:39.
Nelle sale del Club Nautico Versilia, alla presenza di numerose autorità e soprattutto di tanti
ragazzi e ragazze dell’Istituto Tecnico Nautico Artiglio di Viareggio si è svolta la cerimonia di
consegna delle borse di studio intitolate a Maurizio e Bertani Benetti: una giornata speciale a
coronamento di una grande iniziativa fortemente voluta dal presidente Roberto Brunetti.
Dopo il suo saluto di benvenuto e i coinvolgenti interventi della Vice Preside Mina Aversa, del
Comandante della Capitaneria di Porto di Viareggio Giovanni Calvelli e del Consigliere del
CNV Massimo Canali (presidente della Commissione tecnica scientiVca che ha impegnato
anche il T.V.Francesco Marsili dell’UYicio Demanio Capitaneria di Porto di Viareggio e
l‘Architetto Marcello Povoleri), Marco e Maria Luisa Benetti hanno ringraziato il Club Nautico
Versilia con una targa ricordo “Per aver voluto ricordare ai giovani l’attività di Maurizio e
Bertani Benetti che hanno portato nel mondo il nome della cantieristica navale viareggina” e
augurato a tutti i ragazzi presenti “di scegliere un lavoro che sappia realizzare la propria
personalità, con entusiasmo”.
Privacy & Cookies Policy

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

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

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

content/uploads/2017/10/Borse-di-studio-

content/uploads/2017/10/Borse-di-studio-

club-nautico-1.jpeg)

club-nautico-3.jpeg)

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

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

content/uploads/2017/10/Borse-di-studio-

content/uploads/2017/10/Borse-di-studio-

club-nautico-2.jpeg)

club-nautico-4.jpeg)

Nel corso della cerimonia è stato più volte sottolineato che lo scopo dell’iniziativa è quello di
incentivare negli alunni dell’ITN Artiglio lo studio del profondo legame storico, socioeconomico e culturale fra la loro scuola e il contesto territoriale di radicamento della stessa.
“”Siete il nostro orgoglio- ha ripetuto più volte un emozionato Roberto Brunetti che ha anche
spiegato che il Club Nautico Versilia si è rivolto in primo luogo all’ITN Artiglio per la naturale
aYinità d’indirizzi delle due istituzioni e per la loro particolare vicinanza nel contesto
territoriale, ma che il progetto proseguirà nei prossimi anni coinvolgendo anche altri Istituti
del comprensorio.
Dopo aver assistito alla proiezione di uno dei Vlmati realizzato dagli studenti, si è passati alla
consegna dei premi.
Il Comandante Calvelli, dopo aver ricordato che la Capitaneria di Porto sarà coinvolta
attivamente nel Progetto di alternanza scuola-lavoro, ribadito tutta la sua disponibilità verso
il Club Nautico Versilia e ricordato il grande legame che da sempre lega la Guardia Costiera
al sodalizio viareggino e a tutte le sue molteplici iniziative, ha spronato gli studenti a
coltivare e perseguire sempre le proprie passioni e ha premiato con la medaglia di Amico
della Capitaneria lo studente Giacomo Larosa invitandolo nei prossimi mesi sulla
motovedetta.
“Il Comitato, visti i contenuti e le forme dei temi e considerate le Vnalità della borsa di studio
e le caratteristiche della prova, ha deliberato adottare un criterio valutativo “sostanziale” –
hanno spiegato i membri della Commissione tecnica scientiVca -e cioè di orientarsi sugli

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

“E’ stato bello aver potuto rappresentare la nostra scuola durante questa cerimonia- hanno
aggiunto i ragazzi della 2°A -e soprattutto importante aver potuto collaborare tra di noi con
le nuove tecnologie informatiche.”
Più che soddisfatti i vincitori del triennio Andrea Lazzarini, Melissa Micheli e Piercarlo Ciulli.
Una nota di merito va anche alla ex classe 2°A che pur non avendo vinto la borsa di studio ha
presentato un video davvero bello e ben curato.
Per il Club Nautico Versilia il 2017 continua ad essere un anno speciale: il sodalizio viareggino
sta festeggiando il traguardo dei suoi primi sessant’anni di attività non solo con brillanti
risultati sui principali campi di regata dei propri Soci ma anche con grandi iniziative che
contribuiscono a sensibilizzare e a dare impulso alla Vela e al territorio con una attenzione
particolare a quelle rivolte ai giovani.
(Visitato 299 volte, 1 visite oggi)

Tag:club nautico versilia (https://www.versiliatoday.it/tag/club-nautico-versilia/)

VersiliaToday
Versiliatoday.it è una testata giornalistica registrata presso il tribunale di Lucca al n°937 del
registro periodici.
Anno V
Direttore responsabile: Giacomo Lucarini
site: v2
Chi Siamo (https://www.versiliatoday.it/chi-siamo/)
Pubblicità su Versiliatoday (http://adv.versiliatoday.it/)
Copyright (https://www.versiliatoday.it/copyright/)
(https://www.versiliatoday.it/disclaimer/)Disclaimer
Privacy Policy (https://www.versiliatoday.it/privacy/)
Cookies Policy (https://www.versiliatoday.it/privacy/cookies-policy/)

(http://www.istruzione.it) ACCESSO RISERVATO (/login) // MAPPA DEL SITO (/mappa-del-sito)
ARTIGLIO – IST. TECNICO
GALILEI – TECNICO
GALILEI – LICEO
CORSO SERALE ADULTI
PROGETTI
CONTATTACI (/CONTATTACI/)
FacebookON
(https://www.facebook.com/Istituto-dIstruzione-Superiore-Galilei-Artiglio-Viareggio-186328768375455/)
GALILEI – ARTIGLIO
LINE

 You Tube

(https://www.youtube.com/channel/UCKdDlpHQ-kepspccdd2u7UA) //

(http://www.iisgalileiartiglio.gov.it/2018/05/26/25-5-18-il-club-nautico-versilia-consegna-le-borse-di-studio2018-intitolate-a-maurizio-e-bertani-benetti/)

Istituto Istruzione
Liceo Scientifico
Superiore
– Viareggio
delle Scienze Applicate
(http:/
/www.iisgalileiartiglio.gov.it/)

HOME (HTTP://WWW.IISGALILEIARTIGLIO.GOV.IT/)

Istituto Tecnico Tecnologico
Istruzione Adulti

Cerca nel sito

L’ISTITUTO

LABORATORI E DOTAZIONI (HTTP://WWW.IISGALILEIARTIGLIO.GOV.IT/LABORATORI-E-DOTAZIONI/)
ATTIVITÀ E COLLABORAZIONI

COMUNICAZIONI

NEWS (HTTP://WWW.IISGALILEIARTIGLIO.GOV.IT/CATEGORY/NEWS/)
CONTATTI (HTTP://WWW.IISGALILEIARTIGLIO.GOV.IT/CONTATTI/)
ARTIGLIO – IST. TECNICO

GALILEI – TECNICO

GALILEI – LICEO

CORSO SERALE ADULTI

PROGETTI

GALILEI – ARTIGLIO ON LINE

25-5-18 IL CLUB NAUTICO VERSILIA CONSEGNA LE
BORSE DI STUDIO 2018 INTITOLATE A MAURIZIO E
BERTANI BENETTI

maggio 26, 2018

CATEGORIE
Viareggio, 25 – 5- 18: Una grande iniziativa per
ricordare grandi amici, figure storiche della
cantieristica viareggina, rivolta agli alunni di tutte le
classi e di tutti gli indirizzi dell’Istituto Tecnico
Nautico Artiglio.
Leggi Comunicato stampa premiazione Club Nautico

Albo pretorio (http://www.iisgalileiartiglio.gov.it/category/albopretorio/)
Artiglio (http://www.iisgalileiartiglio.gov.it/category/artiglio/noncategorizzato/)
Artiglio (http://www.iisgalileiartiglio.gov.it/category/artiglio/)
Attività e bandi (http://www.iisgalileiartiglio.gov.it/category/attivitae-bandi/)

Versilia Maurizio e Bertani Benetti

Circolari (http://www.iisgalileiartiglio.gov.it/category/circolari/)

(http://www.iisgalileiartiglio.gov.it/2018/05/26/25-5-

Corso serale per adulti
(http://www.iisgalileiartiglio.gov.it/category/corso-serale-peradulti/)

18-il-club-nautico-versilia-consegna-le-borse-distudio-2018-intitolate-a-maurizio-e-bertanibenetti/comunicato-stampa-premiazione-clubnautico-versilia-maurizio-e-bertani-benetti/)

Dicono di noi (http://www.iisgalileiartiglio.gov.it/category/dicono-dinoi/)
Istituto Tecnico Galilei
(http://www.iisgalileiartiglio.gov.it/category/istituto-tecnico-galilei/)
Liceo Galilei (http://www.iisgalileiartiglio.gov.it/category/liceo-



(http://www.istruzione.it) ACCESSO RISERVATO (/login) // MAPPA DEL SITO (/mappa-del-sito)

CONTATTACI (/CONTATTACI/)
 Facebook (https://www.facebook.com/Istituto-dIstruzione-Superiore-Galilei-Artiglio-Viareggio-186328768375455/)

 You Tube

(https://www.youtube.com/channel/UCKdDlpHQ-kepspccdd2u7UA) //

(http://www.iisgalileiartiglio.gov.it/2018/05/22/22-02-18-borsa-di-studio-maurizio-e-bertani-benetti/)

Istituto Istruzione
Liceo Scientifico
Superiore
– Viareggio
delle Scienze Applicate
(http:/
/www.iisgalileiartiglio.gov.it/)

HOME (HTTP://WWW.IISGALILEIARTIGLIO.GOV.IT/)

Istituto Tecnico Tecnologico
Istruzione Adulti

Cerca nel sito

L’ISTITUTO

LABORATORI E DOTAZIONI (HTTP://WWW.IISGALILEIARTIGLIO.GOV.IT/LABORATORI-E-DOTAZIONI/)
ATTIVITÀ E COLLABORAZIONI

COMUNICAZIONI

NEWS (HTTP://WWW.IISGALILEIARTIGLIO.GOV.IT/CATEGORY/NEWS/)
CONTATTI (HTTP://WWW.IISGALILEIARTIGLIO.GOV.IT/CONTATTI/)
ARTIGLIO – IST. TECNICO

GALILEI – TECNICO

GALILEI – LICEO

CORSO SERALE ADULTI

PROGETTI

GALILEI – ARTIGLIO ON LINE

22-02-18 – BORSA DI STUDIO “MAURIZIO E
BERTANI BENETTI”

maggio 22, 2018

CATEGORIE
La premiazione di studentesse e studenti dell’Istituto
Tecnico Nautico Artiglio, in programma venerdì 25
maggio, è oggi riportata da Versiliatoday.
(https://www.versiliatoday.it/2018/05/22/al-nauticoartiglio-la-cerimonia-ufficiale-consegna-della-borsa-

Albo pretorio (http://www.iisgalileiartiglio.gov.it/category/albopretorio/)
Artiglio (http://www.iisgalileiartiglio.gov.it/category/artiglio/noncategorizzato/)
Artiglio (http://www.iisgalileiartiglio.gov.it/category/artiglio/)

studio-2018/)

Attività e bandi (http://www.iisgalileiartiglio.gov.it/category/attivitae-bandi/)

Artiglio

Circolari (http://www.iisgalileiartiglio.gov.it/category/circolari/)

(http://www.iisgalileiartiglio.gov.it/category/artiglio/),

Corso serale per adulti
(http://www.iisgalileiartiglio.gov.it/category/corso-serale-peradulti/)

Attività e bandi
(http://www.iisgalileiartiglio.gov.it/category/attivita-ebandi/), Dicono di noi
(http://www.iisgalileiartiglio.gov.it/category/dicono-di-

Dicono di noi (http://www.iisgalileiartiglio.gov.it/category/dicono-dinoi/)

noi/), News
(http://www.iisgalileiartiglio.gov.it/category/news/)
Alternanza Scuola-Lavoro
(http://www.iisgalileiartiglio.gov.it/tag/alternanzascuola-lavoro/), Artiglio
(http://www.iisgalileiartiglio.gov.it/tag/artiglio/),

Istituto Tecnico Galilei
(http://www.iisgalileiartiglio.gov.it/category/istituto-tecnico-galilei/)
Liceo Galilei (http://www.iisgalileiartiglio.gov.it/category/liceogalilei/)
News (http://www.iisgalileiartiglio.gov.it/category/news/)



! (https://www.facebook.com/pg/luccasportivait-416319965473247/posts/)
" (https://www.youtube.com/channel/UCgbgQ-xlqBpGNV6sRbfCVfQ)
redazione@luccasportiva.it (mailto:redazione@luccasportiva.it)

347.4663992 (tel:+393474663992)

Venerdì 25 maggio la consegna della borsa di studio
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Iniziativa rivolta agli alunni dell’Istituto Tecnico
Nautico Artiglio
By Marcucci Angelo - -05/21/2018

Al Club Nautico Versilia la cerimonia di consegna della borsa di studio “Maurizio e Bertani
Benetti”.
Venerdì 25 maggio si conclude la seconda edizione della grande iniziativa voluta per
ricordare grandi amici, figure storiche della cantieristica viareggina, rivolta agli alunni di

tutte le classi e di tutti gli indirizzi dell’Istituto Tecnico Nautico Artiglio.
Viareggio. Si svolgerà venerdì 25 maggio alle ore 11.30 presso le sale del Club Nautico
Versilia, alla presenza di numerose autorità e soprattutto di tanti ragazzi e ragazze
dell’Istituto Tecnico Nautico Artiglio di Viareggio, la cerimonia ufficiale di consegna della
borsa di studio 2018 intitolata a “Maurizio e Bertani Benetti”. Scopo dell’importante
iniziativa giunta alla seconda edizione e voluta dal Presidente del Club Nautico Versilia
Roberto Brunetti per ricordare non solo due figure storiche della cantieristica viareggina ma
anche due grandi amici, è quello di incentivare lo studio del profondo legame storico, socioeconomico e culturale fra la loro scuola e il contesto territoriale, e ribadire la grande
attenzione rivolta ai giovani dal Club Nautico Versilia. Organizzata in modo differenziato per
gli alunni del biennio e quelli del triennio ma rivolta a tutte le classi e a tutti gli indirizzi
dell’Istituto Tecnico Nautico Artiglio, la Borsa di Studio prevede premi simbolici alle prime
tre classi del biennio che avranno prodotto i tre migliori elaborati (lavori collettivi sotto la
guida degli insegnanti) a giudizio insindacabile del Comitato Tecnico-Scientifico (costituito
anche in questa seconda edizione dal Presidente, il Consigliere del CNV Massimo Canali, dal
T.V.Francesco Marsili dell’Ufficio Demanio Capitaneria di Porto di Viareggio e dall‘Architetto
Marcello Povoleri) e un' erogazione liberale alla scuola. Gli alunni del triennio, invece, su
base volontaria, lo scorso 24 aprile avevano svolto un tema a scelta fra quattro diverse
tracce: una di generica riflessione su temi legati al mare e le altre tre su altrettanti
argomenti, uno per ogni indirizzo (capitani, costruttori e macchinisti). Lo scorso anno erano
stati premiati gli studenti delle classi IIB e I A, mentre per il triennio Andrea Lazzarini,
Melissa Micheli e Piercarlo Ciulli. Una nota di merito era andata anche alla ex classe IIA che
pur non avendo vinto la borsa di studio aveva presentato un video davvero bello e ben
curato.Nel corso della cerimonia di venerdì 25 maggio si svolgerà anche la consegna al Club
Nautico Versilia di un crest(piccolo distintivo decorato con le insegne di un reparto
militare) da parte della figlia dell’Ammiraglio Cerri.
Nella foto la consegna delle borse di studio del 2017.
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Nautica, torna la borsa di studio “Maurizio e Bertani Benetti”
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IAREGGIO – Anche quest’anno verrà ripetuta l’iniziativa intitolata a due figure storiche della cantieristica viareggina e rivolta agli alunni di tutte le
classi e di tutti gli indirizzi dell’Istituto Tecnico Nautico Artiglio: l’assegnazione della Borsa di Studio “Maurizio e Bertani Benetti” voluta dal
Presidente del Club Nautico Versilia Roberto Brunetti per ricordare due grandi amici. Scopo dell’iniziativa (organizzata in modo differenziato per gli
alunni del biennio e quelli del triennio) è quello di incentivare lo studio del profondo legame storico, socio-economico e culturale fra la loro scuola e il contesto
territoriale, e ribadire la grande attenzione rivolta ai giovani dal Club Nautico Versilia.Per quanto riguarda il biennio si richiede che le classi partecipino -sotto
la guida degli insegnanti- alla realizzazione di lavori collettivi (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 coerenti con gli
scopi dell’iniziativa. Per questa edizione il tema sarà: “Il Porto di Viareggio: ieri, oggi, domani”. Saranno attribuiti premi simbolici alle prime tre classi che, a
giudizio insindacabile del Comitato Tecnico-Scientifico (costituito anche in questa seconda edizione dal Presidente, il Consigliere del CNV Massimo Canali,
dal T.V.Francesco Marsili dell’Ufficio Demanio Capitaneria di Porto di Viareggio e dall’Architetto Marcello Povoleri), avranno prodotto i tre migliori
elaborati.A tutti gli alunni del triennio, invece, su base volontaria, si offre la possibilità di concorrere ad una prova consistente 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) sempre coerenti con gli scopi dell’iniziativa. Per questa edizione la prova sarà costituita dalla redazione di un tema a scelta
fra quattro diverse tracce. Una traccia sarà di generica riflessione su temi legati al mare. Le altre tre tracce saranno su altrettanti argomenti, uno per ogni
indirizzo (capitani, costruttori e macchinisti), in modo tale da valorizzare le specifiche competenze degli alunni che potranno comunque scegliere a proprio
piacere una qualunque delle quattro tracce proposte, a prescindere dal proprio indirizzo di appartenenza. I titoli delle tracce saranno resi noti solo all’inizio
dello svolgimento della prova che si svolgerà nella mattina di domani, martedì 24 aprile dalle ore 9 alle 13. I premi e l’erogazione liberale alla scuola saranno
consegnati nel corso di una cerimonia ufficiale che si terrà presso le sale del Club Nautico Versilia venerdì 25 maggio alla presenza di numerose autorità e
soprattutto di tanti ragazzi e ragazze dell’Istituto Tecnico Nautico Artiglio di Viareggio. Nel corso della cerimonia si svolgerà anche la consegna al Club
Nautico Versilia di un crest da parte della figlia dell’Ammiraglio CerriLo scorso anno erano stati premiati gli studenti delle classi IIB e I A, mentre per il triennio
Andrea Lazzarini, Melissa Micheli e Piercarlo Ciulli. Una nota di merito era andata anche alla ex classe IIA che pur non avendo vinto la borsa di studio aveva
presentato un video davvero bello e ben curato.
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Verrà ripetuta anche quest'anno l’iniziativa intitolata a due Fgure storiche della cantieristica viareggina e
rivolta agli alunni di tutte le classi dell’istituto tecnico nautico Artiglio di Viareggio: si tratta della borsa di

studio Maurizio e Bertani Benetti voluta dal presidente del Club nautico Versilia Roberto Brunetti per
ricordare i due amici.
PUBBLICITÀ

Scopo dell’iniziativa (organizzata in modo differenziato per gli alunni del biennio e quelli del triennio) è
quello di incentivare lo studio del profondo legame storico, socio-economico e culturale fra la scuola e il
contesto territoriale e ribadire la grande attenzione rivolta ai giovani dal Club nautico Versilia. Per quanto
riguarda il biennio è richiesto che le classi partecipino alla realizzazione di lavori collettivi (elaborati
graFci, fotograFci e Flmici, con o senza l’accompagnamento di testi scritti e/o di audio parlato o
musicale) contenenti la rappresentazione di temi coerenti con gli scopi dell’iniziativa. Per questa edizione,
il tema scelto è Il Porto di Viareggio: ieri, oggi, domani.
Saranno attribuiti premi simbolici alle prime tre classi che, a giudizio insindacabile del comitato tecnicoscientiFco (costituito anche in questa seconda edizione dal presidente, il consigliere del Cnv Massimo
Canali, da Francesco Marsili dell’UXcio demanio della Capitaneria di porto di Viareggio e dall‘architetto
Marcello Povoleri), avranno prodotto i tre migliori elaborati.
A tutti gli alunni del triennio, è invece offerta la possibilità di concorrere ad una prova consistente nella
redazione di un elaborato, da svilupparsi in forma scritta e/o graFco- progettuale, su temi multidisciplinari
accessibili a tutti e tre gli indirizzi del triennio (capitani, costruttori e macchinisti). Per questa edizione, la
prova sarà costituita dalla redazione di un tema a scelta fra quattro diverse tracce. Una traccia sarà di
riZessione su temi legati al mare; le altre tre tracce saranno su altrettanti argomenti, uno per ogni
indirizzo, in modo tale da valorizzare le speciFche competenze degli alunni che potranno comunque
scegliere a proprio piacere una qualunque delle quattro tracce proposte, a prescindere dal proprio
indirizzo di appartenenza.
I premi (ed un'erogazione liberale alla scuola) saranno consegnati nel corso di una cerimonia uXciale che
si terrà nelle sale del Club nautico Versilia venerdì 25 maggio. Lo scorso anno erano stati premiati gli
studenti delle classi II B e I A, mentre per il triennio Andrea Lazzarini, Melissa Micheli e Piercarlo Ciulli.
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IL CLUB NAUTICO VERSILIA E
LA SECONDA EDIZIONE DELLA
BORSA DI STUDIO INTITOLATA A
MAURIZIO E BERTANI BENETTI
23 aprile 2018

Scritto da Nautica Editrice
Riparte la grande iniziativa per ricordare grandi amici, figure storiche della cantieristica
viareggina,
rivolta agli alunni di tutte le classi e di tutti gli indirizzi dell’Istituto Tecnico Nautico
Artiglio.

Viareggio. Anche quest’anno verrà ripetuta l’iniziativa intitolata a due figure storiche della
cantieristica viareggina e rivolta agli alunni di tutte le classi e di tutti gli indirizzi dell’Istituto
Tecnico Nautico Artiglio: l’assegnazione della Borsa di Studio “Maurizio e Bertani Benetti” voluta
dal Presidente del Club Nautico Versilia Roberto Brunetti per ricordare due grandi amici.
Scopo dell’iniziativa (organizzata in modo differenziato per gli alunni del biennio e quelli del
triennio) è quello di incentivare lo studio del profondo legame storico, socio-economico e culturale
fra la loro scuola e il contesto territoriale, e ribadire la grande attenzione rivolta ai giovani dal
Club Nautico Versilia.
Per quanto riguarda il biennio si richiede che le classi partecipino -sotto la guida degli insegnantialla realizzazione di lavori collettivi (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
coerenti con gli scopi dell’iniziativa. Per questa edizione il tema sarà: “Il Porto di Viareggio: ieri,
oggi, domani”. Saranno attribuiti premi simbolici alle prime tre classi che, a giudizio insindacabile
del Comitato Tecnico-Scientifico (costituito anche in questa seconda edizione dal Presidente, il

Consigliere del CNV Massimo Canali, dal T.V.Francesco Marsili dell’Ufficio Demanio Capitaneria di
Porto di Viareggio e dall‘Architetto Marcello Povoleri), avranno prodotto i tre migliori elaborati.
A tutti gli alunni del triennio, invece, su base volontaria, si offre la possibilità di concorrere ad una
prova consistente 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) sempre coerenti con gli scopi dell’iniziativa. Per
questa edizione la prova sarà costituita dalla redazione di un tema a scelta fra quattro diverse
tracce. Una traccia sarà di generica riflessione su temi legati al mare. Le altre tre tracce saranno
su altrettanti argomenti, uno per ogni indirizzo (capitani, costruttori e macchinisti), in modo tale
da valorizzare le specifiche competenze degli alunni che potranno comunque scegliere a proprio
piacere una qualunque delle quattro tracce proposte, a prescindere dal proprio indirizzo di
appartenenza. I titoli delle tracce saranno resi noti solo all’inizio dello svolgimento della prova che
si svolgerà nella

mattina di domani, martedì 24 aprile dalle ore 9 alle 13.

I premi e l’erogazione liberale alla scuola saranno consegnati nel corso di una cerimonia ufficiale
che si terrà presso le sale del Club Nautico Versilia venerdì 25 maggio alla presenza di
numerose autorità e soprattutto di tanti ragazzi e ragazze dell’Istituto Tecnico Nautico Artiglio di
Viareggio. Nel corso della cerimonia si svolgerà anche la consegna al Club Nautico Versilia di un
crest da parte della figlia dell’Ammiraglio Cerri
Lo scorso anno erano stati premiati gli studenti delle classi IIB e I A, mentre per il triennio
Andrea Lazzarini, Melissa Micheli e Piercarlo Ciulli. Una nota di merito era andata anche alla ex
classe IIA che pur non avendo vinto la borsa di studio aveva presentato un video davvero bello e
ben curato.
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Al Club Nautico Versilia la cerimonia di consegna della borsa di studio “Maurizio e Bertani
Benetti”
Venerdì 25 maggio si conclude la seconda edizione della grande iniziativa voluta per ricordare
grandi amici, figure storiche della cantieristica viareggina, rivolta agli alunni di tutte le classi e
di tutti gli indirizzi dell’Istituto Tecnico Nautico Artiglio

DIXPLAY
Viareggio. Si svolgerà venerdì 25 maggio alle ore 11.30 presso le sale del Club Nautico Versilia,
alla presenza di numerose autorità e soprattutto di tanti ragazzi e ragazze dell'Istituto Tecnico Nautico
Artiglio di Viareggio, la cerimonia ufficiale di consegna della borsa di studio 2018 intitolata a "Maurizio
e Bertani Benetti". Scopo dell'importante iniziativa giunta alla seconda edizione e voluta dal Presidente del
Club Nautico Versilia Roberto Brunetti per ricordare non solo due figure storiche della cantieristica viareggina
ma anche due grandi amici, è quello di incentivare lo studio del profondo legame storico, socio-economico e
culturale fra la loro scuola ed il contesto territoriale, e ribadire la grande attenzione rivolta ai giovani dal
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con le lampade a led
http://www.dixplay.it

Club Nautico Versilia.
Organizzata in modo differenziato per gli alunni del biennio e quelli del triennio ma rivolta a tutte le classi ed
a tutti gli indirizzi dell'Istituto Tecnico Nautico Artiglio, la Borsa di Studio prevede premi simbolici alle prime
tre classi del biennio che avranno prodotto i tre migliori elaborati (lavori collettivi sotto la guida degli
insegnanti) a giudizio insindacabile del Comitato Tecnico-Scientifico (costituito anche in questa seconda
edizione dal Presidente, il Consigliere del CNV Massimo Canali, dal T.V. Francesco Marsili dell'Ufficio Demanio
Capitaneria di Porto di Viareggio e dall'Architetto Marcello Povoleri) ed una erogazione liberale alla scuola.
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Gli alunni del triennio, invece, su base volontaria, lo scorso 24 aprile avevano svolto un tema a scelta fra
quattro diverse tracce: una di generica riflessione su temi legati al mare e le altre tre su altrettanti
argomenti, uno per ogni indirizzo (capitani, costruttori e macchinisti).
Lo scorso anno erano stati premiati gli studenti delle classi II B e I A, mentre per il triennio Andrea Lazzarini,
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Al Club Nautico Versilia, la consegna della borsa di studio “M.e B. Benetti”

Al Club Nautico Versilia la cerimonia di consegna della borsa di studio “Maurizio e Bertani Benetti”.
Venerdì 25 maggio si conclude la seconda edizione della grande iniziativa voluta per ricordare grandi amici, figure storiche
della cantieristica viareggina, rivolta agli alunni di tutte le classi e di tutti gli indirizzi dell’Istituto Tecnico Nautico Artiglio.
Viareggio. Si svolgerà venerdì 25 maggio alle ore 11.30 presso le sale del Club Nautico Versilia, alla presenza di numerose
autorità e soprattutto di tanti ragazzi e ragazze dell’Istituto Tecnico Nautico Artiglio di Viareggio, la cerimonia ufficiale di
consegna della borsa di studio 2018 intitolata a “Maurizio e Bertani Benetti”. Scopo dell’importante iniziativa giunta alla
seconda edizione e voluta dal Presidente del Club Nautico Versilia Roberto Brunetti per ricordare non solo due figure
storiche della cantieristica viareggina ma anche due grandi amici, è quello di incentivare lo studio del profondo legame
storico, socio-economico e culturale fra la loro scuola e il contesto territoriale, e ribadire la grande attenzione rivolta ai
giovani dal Club Nautico Versilia.
Organizzata in modo differenziato per gli alunni del biennio e quelli del triennio ma rivolta a tutte le classi e a tutti gli
indirizzi dell’Istituto Tecnico Nautico Artiglio, la Borsa di Studio prevede premi simbolici alle prime tre classi del biennio
che avranno prodotto i tre migliori elaborati (lavori collettivi sotto la guida degli insegnanti) a giudizio insindacabile del
Comitato Tecnico-Scientifico (costituito anche in questa seconda edizione dal Presidente, il Consigliere del CNV Massimo
Canali, dal T.V.Francesco Marsili dell’Ufficio Demanio Capitaneria di Porto di Viareggio e dall‘Architetto Marcello Povoleri) e
una erogazione liberale alla scuola.

Gli alunni del triennio, invece, su base volontaria, lo scorso 24 aprile avevano svolto un tema a scelta fra quattro diverse
tracce: una di generica riflessione su temi legati al mare e le altre tre su altrettanti argomenti, uno per ogni indirizzo
(capitani, costruttori e macchinisti).
Lo scorso anno erano stati premiati gli studenti delle classi IIB e I A, mentre per il triennio Andrea Lazzarini, Melissa
Micheli e Piercarlo Ciulli. Una nota di merito era andata anche alla ex classe IIA che pur non avendo vinto la borsa di studio
aveva presentato un video davvero bello e ben curato.
Nel corso della cerimonia di venerdì 25 maggio si svolgerà anche la consegna al Club Nautico Versilia di un crest da parte
della figlia dell’Ammiraglio Cerri.
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Al Club Nautico Versilia la cerimonia di
consegna della borsa di studio
“Maurizio e Bertani Benetti”
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Si svolgerà venerdì 25 maggio alle ore 11.30 presso le sale del Club
Nautico Versilia, alla presenza di numerose autorità e soprattutto di tanti
ragazzi e ragazze dell’Istituto Tecnico Nautico Artiglio di Viareggio, la cerimonia
ufficiale di consegna della borsa di studio 2018 intitolata a “Maurizio e
Bertani Benetti”. Scopo dell’importante iniziativa giunta alla seconda edizione
e voluta dal Presidente del Club Nautico Versilia Roberto Brunetti per ricordare
non solo due figure storiche della cantieristica viareggina ma anche due grandi
amici, è quello di incentivare lo studio del profondo legame storico, socioeconomico e culturale fra la loro scuola e il contesto territoriale, e ribadire la
grande attenzione rivolta ai giovani dal Club Nautico Versilia.
Organizzata in modo differenziato per gli alunni del biennio e quelli del triennio
ma rivolta a tutte le classi e a tutti gli indirizzi dell’Istituto Tecnico Nautico
Artiglio, la Borsa di Studio prevede premi simbolici alle prime tre classi del
biennio che avranno prodotto i tre migliori elaborati (lavori collettivi sotto la
guida degli insegnanti) a giudizio insindacabile del Comitato Tecnico-Scientifico
(costituito anche in questa seconda edizione dal Presidente, il Consigliere del
CNV Massimo Canali, dal T.V.Francesco Marsili dell’Ufficio Demanio Capitaneria
di Porto di Viareggio e dall‘Architetto Marcello Povoleri) e una erogazione liberale
alla scuola.
Gli alunni del triennio, invece, su base volontaria, lo scorso 24 aprile avevano
svolto un tema a scelta fra quattro diverse tracce: una di generica riflessione su
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Viareggio: una crociera per
conoscere la sicurezza in mare
Nuovo corso di Hobie Cat 16 al
Centro Velico Caprera
Lab Boat - navigare con la
scienza, ultima tappa a Carloforte
Oristano, penultima tappa del
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temi legati al mare e le altre tre su altrettanti argomenti, uno per ogni indirizzo
(capitani, costruttori e macchinisti).
Lo scorso anno erano stati premiati gli studenti delle classi IIB e I A, mentre per
il triennio Andrea Lazzarini, Melissa Micheli e Piercarlo Ciulli. Una nota di merito
era andata anche alla ex classe IIA che pur non avendo vinto la borsa di studio
aveva presentato un video davvero bello e ben curato.
Nel corso della cerimonia di venerdì 25 maggio si svolgerà anche la consegna
al Club Nautico Versilia di un crest da parte della figlia dell’Ammiraglio Cerri.
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Borsa di studio Maurizio e Bertani Benetti

nche quest’anno verrà ripetuta l’iniziativa intitolata a due figure storiche della
cantieristica viareggina e rivolta agli alunni di tutte le classi e di tutti gli indirizzi
dell’Istituto Tecnico Nautico Artiglio: l’assegnazione della Borsa di Studio
“Maurizio e Bertani Benetti” voluta dal Presidente del Club Nautico Versilia
Roberto Brunetti per ricordare due grandi amici.

Scopo dell’iniziativa (organizzata in modo differenziato per gli alunni del
biennio e quelli del triennio) è quello di incentivare lo studio del profondo
legame storico, socio-economico e culturale fra la loro scuola e il contesto
territoriale, e ribadire la grande attenzione rivolta ai giovani dal Club Nautico
Versilia.
Per quanto riguarda il biennio si richiede che le classi partecipino -sotto la guida
degli insegnanti- alla realizzazione di lavori collettivi (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 coerenti
con gli scopi dell’iniziativa. Per questa edizione il tema sarà: “Il Porto di
Viareggio: ieri, oggi, domani”. Saranno attribuiti premi simbolici alle prime tre
classi che, a giudizio insindacabile del Comitato Tecnico-Scientifico (costituito
anche in questa seconda edizione dal Presidente, il Consigliere del CNV Massimo
Canali, dal T.V.Francesco Marsili dell’Ufficio Demanio Capitaneria di Porto di
Viareggio e dall‘Architetto Marcello Povoleri), avranno prodotto i tre migliori
elaborati.
A tutti gli alunni del triennio, invece, su base volontaria, si offre la possibilità di
concorrere ad una prova consistente 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) sempre coerenti con gli scopi dell’iniziativa.
Per questa edizione la prova sarà costituita dalla redazione di un tema a scelta
fra quattro diverse tracce. Una traccia sarà di generica riflessione su temi legati
al mare. Le altre tre tracce saranno su altrettanti argomenti, uno per ogni
indirizzo (capitani, costruttori e macchinisti), in modo tale da valorizzare le

specifiche competenze degli alunni che potranno comunque scegliere a proprio
piacere una qualunque delle quattro tracce proposte, a prescindere dal proprio
indirizzo di appartenenza. I titoli delle tracce saranno resi noti solo all’inizio
dello svolgimento della prova che si svolgerà nella mattina di domani, martedì
24 aprile dalle ore 9 alle 13.
I premi e l’erogazione liberale alla scuola saranno consegnati nel corso di una
cerimonia ufficiale che si terrà presso le sale del Club Nautico Versilia venerdì 25
maggio alla presenza di numerose autorità e soprattutto di tanti ragazzi e
ragazze dell’Istituto Tecnico Nautico Artiglio di Viareggio. Nel corso della
cerimonia si svolgerà anche la consegna al Club Nautico Versilia di un crest da
parte della figlia dell’Ammiraglio Cerri
Lo scorso anno erano stati premiati gli studenti delle classi IIB e I A, mentre per
il triennio Andrea Lazzarini, Melissa Micheli e Piercarlo Ciulli. Una nota di
merito era andata anche alla ex classe IIA che pur non avendo vinto la borsa di
studio aveva presentato un video davvero bello e ben curato.
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CLUB NAUTICO VERSILIA

Il Club Nautico Versilia e la seconda
edizione della borsa di studio Maurizio e
Bertani Benetti
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Anche quest’anno verrà ripetuta l’iniziativa intitolata a due figure storiche della
cantieristica viareggina e rivolta agli alunni di tutte le classi e di tutti gli indirizzi
dell’Istituto Tecnico Nautico Artiglio: l’assegnazione della Borsa di Studio
“Maurizio e Bertani Benetti” voluta dal Presidente del Club Nautico Versilia
Roberto Brunetti per ricordare due grandi amici.
Scopo dell’iniziativa (organizzata in modo differenziato per gli alunni del biennio
e quelli del triennio) è quello di incentivare lo studio del profondo legame
storico, socio-economico e culturale fra la loro scuola e il contesto territoriale, e
ribadire la grande attenzione rivolta ai giovani dal Club Nautico Versilia.
Per quanto riguarda il biennio si richiede che le classi partecipino -sotto la guida
degli insegnanti- alla realizzazione di lavori collettivi (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 coerenti con gli scopi
dell’iniziativa. Per questa edizione il tema sarà: “Il Porto di Viareggio:
ieri, oggi, domani”. Saranno attribuiti premi simbolici alle prime tre classi che, a
giudizio insindacabile del Comitato Tecnico-Scientifico (costituito anche in questa
seconda edizione dal Presidente, il Consigliere del CNV Massimo Canali, dal
T.V.Francesco Marsili dell’Ufficio Demanio Capitaneria di Porto di Viareggio e
dall‘Architetto Marcello Povoleri), avranno prodotto i tre migliori elaborati.
A tutti gli alunni del triennio, invece, su base volontaria, si offre la possibilità di
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concorrere ad una prova consistente 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) sempre coerenti con gli scopi dell’iniziativa.
Per questa edizione la prova sarà costituita dalla redazione di un tema a scelta
fra quattro diverse tracce. Una traccia sarà di generica riflessione su temi legati
al mare. Le altre tre tracce saranno su altrettanti argomenti, uno per ogni
indirizzo (capitani, costruttori e macchinisti), in modo tale da valorizzare le
specifiche competenze degli alunni che potranno comunque scegliere a proprio
piacere una qualunque delle quattro tracce proposte, a prescindere dal proprio
indirizzo di appartenenza. I titoli delle tracce saranno resi noti solo all’inizio dello
svolgimento della prova che si svolgerà nella mattina di domani, martedì 24
aprile dalle ore 9 alle 13.
I premi e l’erogazione liberale alla scuola saranno consegnati nel corso di
una cerimonia ufficiale che si terrà presso le sale del Club Nautico
Versilia venerdì 25 maggio alla presenza di numerose autorità e soprattutto
di tanti ragazzi e ragazze dell’Istituto Tecnico Nautico Artiglio di Viareggio. Nel
corso della cerimonia si svolgerà anche la consegna al Club Nautico Versilia di
un crest da parte della figlia dell’Ammiraglio Cerri
Lo scorso anno erano stati premiati gli studenti delle classi IIB e I A, mentre per
il triennio Andrea Lazzarini, Melissa Micheli e Piercarlo Ciulli. Una nota di merito
era andata anche alla ex classe IIA che pur non avendo vinto la borsa di studio
aveva presentato un video davvero bello e ben curato.
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intitolate a Maurizio e Bertani
Benetti
Ardi chiude con soddisfazione la
trasferta in acque internazionali
Il Club Nautico Versilia consegna
le borse di studio intitolate a
Maurizio e Bertani Bennati
Ancora successi per il Club
Nautico Versilia: Bresciano si
impone a Porto Cervo

I PIU' LETTI
DELLA SETTIMANA
Seatailor: lo spi prêt-à-porter
Una giovane start up, la Seatailor, fondata
da Andrea Postiglione e Cristina Renzi usa
vele e mute da sub per la propria linea di
abbigliamento

Punta Ala protagonista della vela
d’altura italiana

TUA DA 290€ AL MESE.

SOLE, MARE E RELAX ……..

Il SUV giapponese che ha già
conquistato 400.000 clienti.

Fronte mare, piscina, spiaggia
privata … la vacanza ideale.

Oltre 200 imbarcazioni per circa 3.000
velisti arriveranno a Punta Ala e
parteciperanno alla grande festa che
caratterizza l’atto finale della 151 Miglia un
evento di grande rilievo nel panorama
sportivo nazionale e internazionale

La Grand Soleil Cup 2018
Organizzata dal Circolo Nautico e della
Vela Argentario in collaborazione con il
Marina Cala Galera, il Cantiere del Pardo e
Pierservice, sono attese in banchina oltre
55 imbarcazioni

X-Yacht Med Cup a Chiavari in
una due giorni di vela ed eventi
collaterali
La formula ha previsto regate per le classi
d’altura FIV IRC e ORC, ma anche prove
da vivere con lo spirito di vere e proprie
veleggiate, abbinando a terra eventi sociali

Pubblicità 4W

Race For The Cure, il 27 Maggio a
Bari la veleggiata
La regata è in programma in
contemporanea con la corsa che vedrà un
fiume rosa invadere pacificamente il centro
di Bari

AMBRA

AMBRA

Fra I Mesi • Favoloso 8.8

Villa Elvira

Da mercoledì si torna a volare sul
Garda Trentino con il 1° Mondiale
GC32
Anche Ruggero Tita tra i GC32 a Riva del
Garda. L'atleta trentino probabilmente
salirà a bordo di Realteam per una
sessione speciale di velocità

Disney Italia sul Catamarano di
Andra Stella per il progetto WOW
Wheels On Waves

booking.com

Tweet

Un’impresa “incredibile”: l’accessibilità
universale e il valore della resilienza
emotiva che oggi fa tappa al porto di
Rimini

I vincitori della Rolex Capri Sailing
Week
Nella piazzetta di Capri assegnati i trofei
della combinata e i 4 orologi submariner

Calabria: intervento della Guardia
Costiera sulla Ades, alla deriva
nella notte senza luci
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Effemeridi
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IL CLUB NAUTICO VERSILIA E
LA SECONDA EDIZIONE DELLA
BORSA DI STUDIO INTITOLATA A
MAURIZIO E BERTANI BENETTI
23 aprile 2018

Scritto da Nautica Editrice
Riparte la grande iniziativa per ricordare grandi amici, figure storiche della cantieristica
viareggina,
rivolta agli alunni di tutte le classi e di tutti gli indirizzi dell’Istituto Tecnico Nautico
Artiglio.

Viareggio. Anche quest’anno verrà ripetuta l’iniziativa intitolata a due figure storiche della
cantieristica viareggina e rivolta agli alunni di tutte le classi e di tutti gli indirizzi dell’Istituto
Tecnico Nautico Artiglio: l’assegnazione della Borsa di Studio “Maurizio e Bertani Benetti” voluta
dal Presidente del Club Nautico Versilia Roberto Brunetti per ricordare due grandi amici.
Scopo dell’iniziativa (organizzata in modo differenziato per gli alunni del biennio e quelli del
triennio) è quello di incentivare lo studio del profondo legame storico, socio-economico e culturale
fra la loro scuola e il contesto territoriale, e ribadire la grande attenzione rivolta ai giovani dal
Club Nautico Versilia.
Per quanto riguarda il biennio si richiede che le classi partecipino -sotto la guida degli insegnantialla realizzazione di lavori collettivi (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
coerenti con gli scopi dell’iniziativa. Per questa edizione il tema sarà: “Il Porto di Viareggio: ieri,
oggi, domani”. Saranno attribuiti premi simbolici alle prime tre classi che, a giudizio insindacabile
del Comitato Tecnico-Scientifico (costituito anche in questa seconda edizione dal Presidente, il
Consigliere del CNV Massimo Canali, dal T.V.Francesco Marsili dell’Ufficio Demanio Capitaneria di
Porto di Viareggio e dall‘Architetto Marcello Povoleri), avranno prodotto i tre migliori elaborati.
A tutti gli alunni del triennio, invece, su base volontaria, si offre la possibilità di concorrere ad una
prova consistente 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) sempre coerenti con gli scopi dell’iniziativa. Per
questa edizione la prova sarà costituita dalla redazione di un tema a scelta fra quattro diverse
tracce. Una traccia sarà di generica riflessione su temi legati al mare. Le altre tre tracce saranno
su altrettanti argomenti, uno per ogni indirizzo (capitani, costruttori e macchinisti), in modo tale
da valorizzare le specifiche competenze degli alunni che potranno comunque scegliere a proprio
piacere una qualunque delle quattro tracce proposte, a prescindere dal proprio indirizzo di
appartenenza. I titoli delle tracce saranno resi noti solo all’inizio dello svolgimento della prova che
si svolgerà nella

mattina di domani, martedì 24 aprile dalle ore 9 alle 13.

I premi e l’erogazione liberale alla scuola saranno consegnati nel corso di una cerimonia ufficiale
che si terrà presso le sale del Club Nautico Versilia venerdì 25 maggio alla presenza di
numerose autorità e soprattutto di tanti ragazzi e ragazze dell’Istituto Tecnico Nautico Artiglio di
Viareggio. Nel corso della cerimonia si svolgerà anche la consegna al Club Nautico Versilia di un
crest da parte della figlia dell’Ammiraglio Cerri
Lo scorso anno erano stati premiati gli studenti delle classi IIB e I A, mentre per il triennio
Andrea Lazzarini, Melissa Micheli e Piercarlo Ciulli. Una nota di merito era andata anche alla ex
classe IIA che pur non avendo vinto la borsa di studio aveva presentato un video davvero bello e
ben curato.

Noleggio
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Le squadre agonistiche della
Fraglia Vela Riva a staffetta tra
una regata e l’altra

4 cabine lusso con bagno,
aria condizionata, wi-5,
cucina a Bordo, Chiedi un
preventivo!

VOR: Di nuovo in modalità
regata…
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A Viareggio la cerimonia per la borsa di studio Maurizio e
Bertani Benetti
Lunedì, 21 Maggio 2018 14:21

Commenta per primo!

Si svolgerà venerdì (25 maggio) alle 11,30 nelle sale del Club nautico Versilia, alla presenza di numerose
autorità e soprattutto di tanti ragazzi e ragazze dell’, la cerimonia uIciale di consegna della borsa di
studio 2018 intitolata a Maurizio e Bertani Benetti. L'iniziativa, giunta alla seconda edizione, è stata
fortemente voluta dal presidente del Club nautico Versilia Roberto Brunetti per ricordare non solo due
Ogure storiche della cantieristica viareggina ma anche due grandi amici.
PUBBLICITÀ

Obiettivo della borsa è quello di incentivare lo studio del profondo legame storico, socio-economico e
culturale fra la scuola e il contesto territoriale e ribadire la grande attenzione rivolta ai giovani dal Club
nautico Versilia. Organizzata in modo differenziato per gli alunni del biennio e quelli del triennio ma rivolta
a tutte le classi e a tutti gli indirizzi dell’istituto Artiglio, la borsa di studio prevede premi simbolici alle
prime tre classi del biennio che avranno prodotto i tre migliori elaborati (lavori collettivi sotto la guida
degli insegnanti) e una erogazione liberale alla scuola.
Gli alunni del triennio, invece, su base volontaria, lo scorso 24 aprile hanno svolto un tema a scelta fra
quattro diverse tracce: una di generica riVessione su temi legati al mare e le altre tre su altrettanti
argomenti, uno per ogni indirizzo (capitani, costruttori e macchinisti).
Lo scorso anno erano stati premiati gli studenti delle classi seconda B e prima A, mentre per il triennio
Andrea Lazzarini, Melissa Micheli e Piercarlo Ciulli. Una nota di merito era andata anche alla ex classe
seconda A che pur non avendo vinto la borsa di studio aveva presentato un video davvero bello e ben
curato. Nel corso della cerimonia si svolgerà anche la consegna al Club nautico Versilia di un crest da
parte della Oglia dell’ammiraglio Cerri.
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Altro in questa categoria: « Seravezza aderisce alla 'Giornata mondiale dell'orientamento' Montemagni (Lega): "Presto un
presidio sanitario in Valfreddana" »
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