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           COMUNICATO STAMPA N 36 

Prosegue la collaborazione tra il Club Nautico Versilia e l’Istituto Tecnico Nautico Artiglio. 
Lunedì la consegna delle felpe agli alunni di tutte le classi Istituto Tecnico Nautico Artiglio 
promesse nel corso della seconda edizione della borsa di studio “Maurizio e Bertani Benetti”. 

Viareggio. Gli studenti del Nautico Artiglio da quest'anno avranno una divisa tutta loro.  
Lunedì mattina, 17 settembre, a partire dalle ore 9, alla presenza del dirigente scolastico Nadia 
Lombardi, del Consigliere del C.N.Versilia Massimo Canali e del T.V.Francesco Marsili dell’Ufficio 
Demanio Capitaneria di Porto di Viareggio (rispettivamente presidente e membro del Comitato 
Tecnico-Scientifico -con l‘Architetto Marcello Povoleri- che aveva valuto gli elaborati in occasione 
dell'assegnazione delle borse di studio), si terrà la cerimonia di consegna delle felpe donate dal Club 
Nautico Versilia agli studenti, a dimostrazione - ancora una volta - della importante sinergia, 
collaborazione e attenzione che il sodalizio presieduto da Roberto Brunetti  riserva all'Istituto 
Artiglio.  
"E così, il primo giorno di scuola, gli alunni delle classi prime saranno accolti nella  nuova scuola con un 
dono davvero unico.- ha spiegato la docente Eleonora Prayer -Nei giorni successivi riceveranno la 
divisa anche tutti gli altri allievi." 

Ufficio stampa Club Nautico Versilia Paola Zanoni 335/5212943 - paolazanoni@icloud.com  www.clubnauticoversilia.it - Facebook: Club Nautico Versilia Asd 

(nella foto un momento della seconda edizione della consegna delle borse di studio  intitolata a 
Maurizio e Bertani Benetti, 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, voluta 
dal Presidente del Club Nautico Versilia per ricordare due grandi amici). 


