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TITOLO: LA VELA…A SCUOLA. 
 
E’ ricominciato l’anno scolastico e nel Comune di Castagneto Carducci si riparla di vela con i 
ragazzi. 
Domenica 25 settembre, nella sede del Circolo Nautico Donoratico, a Marina di Castagneto, è stato 
presentato il programma “velascuola”  da realizzarsi nel corso dell’anno scolastico 2011/2012  
dedicato agli alunni della scuola media del nostro Comune. Era presente un nutrito gruppo di 
allievi, accompagnati dai loro genitori particolarmente interessati a conoscere i dettagli del 
programma dedicato ai loro figli.  La Vice Preside, la Prof.sa Storace, la Prof.sa Nardelli,  i prof. 
Bersotti e Giomi, veri animatori dell’iniziativa ed il responsabile della Scuola Vela, Renzo 
Campigli, hanno esaudito ogni richiesta e curiosità. I docenti presenti hanno caldamente posto 
l’accento sull’aspetto formativo della scuola vela, complemento dell’attività didattica della scuola 
secondaria. Domenica 2 ottobre suonerà la campanella, si fa per dire, della prima lezione teorico 
pratica. Gli allievi saranno impegnati, compatibilmente con le condizioni meteo, tutte le domeniche, 
fino all’inizio di dicembre. L’attività riprenderà poi a febbraio per concludersi a fine maggio con la 
prevista partecipazione di almeno un equipaggio ai Giochi Studenteschi della Vela. 
 Il rapporto tra il Circolo Nautico e l’Istituto G. Borsi è iniziato diversi anni fa e conseguente ad un 
“progetto” formativo elaborato all’interno dell’Istituto ed all’epoca supportato finanziariamente 
dall’Unione Europea. Il Circolo collaborò al progetto gestendo l’attività didattica dedicata 
all’apprendimento dell’arte di “andare per mare a vela”. Tanti ragazzi del nostro Comune hanno 
potuto avvicinarsi al mare supportati dall’insegnamento e dall’assistenza di validi professionisti del 
settore. Alcuni allievi, continuando nell’attività, si sono cimentati in competizioni anche di valenza 
nazionale. Sicuramente sono appassionanti, per chi si avvicina a questo sport, incontri formativi  
che talvolta il Circolo Nautico organizza, con la presenza di campioni ad altissimo livello. 
Quest’anno il Circolo può vantare la vittoria del Campionato Nazionale classe Dart, con il Socio 
Paolo Meini, al suo secondo successo.  Ci piace sottolineare anche i successi nella Pesca Sportiva, 
conseguiti dal nostro socio Lorenzo Moscardini, 20 anni, Nazionale della categoria surf casting. 
L’italia ha vinto quest’anno il campionato del mondo e  Lorenzo ha aggiunto alla medaglia d’oro 
guadagnata con la squadra, anche un “bronzo” vinto nella gara individuale. 


