
CAVARZERE. Scuola media A. Cappon, classe 3ª D

Gradito il progetto “Nautica school”

Gli alunni di una classe della scuola secondaria di primo grado “A. Cappon” di Cavarzere cambiano “casacca”,

diventano “marinaretti” e frequentano con interesse e profitto la “Nautica School”. E la Capitaneria di Porto di Chioggia

(nella foto la sede) fa

scoprire in loro la passione per la nautica ancora tra i banchi di scuola. Il 23 gennaio 2014, grazie all’intervento

dell’Ufficiale Sottotenente di Vascello Francesco Marsili, della Capitaneria di Porto di Chioggia, la classe 3ªD della

scuola media “A. Cappon” di Cavarzere ha avuto occasione di affrontare un’attività formativa riguardante le diverse

tematiche legate ai compiti istituzionali del Corpo delle Capitanerie. Il progetto “Nautica School”, nasce dall’iniziativa

dell’ins. Stefania Masiero che chiede la collaborazione della Capitaneria di Porto di Chioggia in particolare il contributo del sottufficiale Davide Grill. Il

progetto viene condotto durante una mattinata dall’Ufficiale Francesco Marsili, che ha proposto ai ragazzi un intervento coinvolgente, fatto di esperienze

emotive e di contatto diretto con le risorse del vicino territorio. L’Ufficiale, secondo l’usanza “marinara”, viene salutato al suo arrivo dall’esibizione

musicale degli allievi della 2ª e 3ªF diretti dal prof. Antonio Brazzo e dal Dirigente Scolastico che ha per lui parole di encomio e di ringraziamento e

subito si mette in cattedra per incontrare la classe 3ªD, coinvolta direttamente nel progetto. In cattedra, quindi, non i docenti, ma il personale in uniforme

che ha parlato agli alunni di alcuni aspetti fondamentali della carriera militare, di cultura della legalità e delle conoscenze più importanti per la

navigazione: le coordinate geografiche, le carte nautiche, la carta di Mercatore, la navigazione, la rotta, la bussola magnetica, argomenti per gli alunni

nuovi ed accattivanti. L’Ufficiale F. Marsili ha coinvolto in maniera attiva e partecipe i ragazzi che in diverse occasioni hanno dimostrato il loro interesse

soprattutto nell’esperienza pratica e diretta con la cartografia, ed inoltre hanno dimostrato attenzione anche alla conoscenza dei compiti e delle attività

svolte dal personale del Corpo delle Capitanerie di Porto – Guardia Costiera, rivolte alla difesa del mare e dell’ambiente costiero, alla salvaguardia e al

soccorso della vita umana in mare, e alla sicurezza della navigazione. Tutti i ragazzi presenti hanno manifestato entusiasmo ed interesse nel conoscere le

attività istituzionali delle Capitanerie di Porto; non hanno mancato di rivolgere al personale moltissime domande, portando talvolta anche le loro piccole

ma grandi esperienze personali che hanno condiviso con i propri compagni di classe innescando, talvolta, dei veri e propri dibattiti. Questa esperienza si è

conclusa con la consegna da parte della scuola di un omaggio all’ufficiale F. Marsili e alla Capitaneria in segno di doverosa riconoscenza, e con

l’esecuzione dell’Inno d’Italia cantato dagli alunni e accompagnato al pianoforte e diretto dagli insegnanti Stefania Masiero e Patrizio Marchiori. (Ugo

Bello)
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