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Il mare come esperienza di vita:
l'alassino Pietro Carlino a bordo
del "Moro di Venezia 2"

SPORT ACQUATICI | domenica 16 luglio 2017, 17:01

Il giovane si è appena diplomato con la votazione di
100/100 presso l'Istituto Nautico di Imperia

Di' che ti piace prima di tutti i tuoi amici

SV Sport
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IN BREVE

venerdì 14 luglio

Sincro: Campionati Mondiali: sei atlete
savonesi sono impegnate da oggi a
Budapest
(h. 18:58)

Canottaggio: la Liguria al Festival dei
Giovani di Pusiano
(h. 11:35)

mercoledì 12 luglio

A Noli torna il Green Surf Festival: sport
e cultura dell'ambiente si incontrano
(h. 19:19)

Nuoto, arrivano le finali dei campionati
di categoria: Filadelli, Pescio, Canova,
Sole, Cuttaia e Vanara tra i favoriti
(h. 18:33)

martedì 11 luglio

Nuoto, Campionati estivi Esordienti.
Podio più alto per Shteto, Costa,
Guerriero, Cerruti, Marzorati e
Campeggio
(h. 12:11)

lunedì 10 luglio

Un tuffo nel Blu, campo estivo di
snorkeling
(h. 18:46)

2^ Was Summer Race 2017: la grande
sfida canoistica savonese dell'estate
(h. 17:05)

Canoa Giovani e Maratona: la Canottieri
Sabazia porta a casa ben 40 medaglie
(h. 16:40)

Nuoto Master, Campionati Italiani: a
Riccione Laura Faucci vince sei
medaglie d’oro e ottiene due nuovi
record italiani categoria Master 75
(h. 12:27)

domenica 09 luglio

Syncro, Campionati Estivi Junior: la
Carisa R.N. Savona vince l’oro e
l’argento negli Obbligatori e l’oro nel
Duo
(h. 11:31)

Leggi le ultime di: Sport acquatici
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ACCADEVA UN ANNO FA

Motori
Motori: a Cengio la
19° edizione del
raduno Fiat 500 e
derivate

Pallanuoto
Pallanuoto. Diramate
le convocazioni del
Setterosa per
l’Olimpiade: presenti
le imperiesi Giulia
Gorlero e Giulia
Emmolo

Calcio
Calcio. Un pezzo
pregiato sul mercato,
Sergio Fanelli resta in
Liguria

Leggi tutte le notizie

Uno stage di alternanza scuola‐lavoro a bordo
del "Moro di Venezia 2". E' questa l'esperienza che
sta vivendo l'alassino Pietro Carlino, fresco di
diploma con la votazione di 100/100 presso
l'Istituto Nautico di Imperia.

Lasciati da parte i libri, Pietro, insieme
all’imperiese Giulio Riano, altra eccellenza
dell’Istituto Nautico di Imperia nonché esperto
velista, ha raggiunto Monfalcone e si è imbarcato
a bordo di questa imbarcazione appena uscita dal
cantiere.

Questa, seppur di grande prestigio, non è l’unica
delle molteplici iniziative intraprese dall’Istituto
imperiese nel quadro dell’attuazione di quanto
previsto dalla normativa scolastica in merito
all’alternanza scuola lavoro, che per scelta della
dirigenza, con la compiacenza di famiglie e
studenti, ha deciso di sfruttare il periodo estivo
per realizzare progetti ed attività che viceversa si
sarebbero dovuti svolgere in periodo scolastico a
scapito del normale percorso curriculare. 

Il  Moro di Venezia II (numero velico ITA 07),
varato a Puerto Portals il 7 agosto 1990 è una
delle imbarcazioni volute da Max Gardini per
preparare la sfida alla Coppa America ed è una
perfetta sintesi di bellezza e tecnologia. La
collaborazione con questa imbarcazione fa seguito
a quelle realizzate, sempre nell’ambito dello stesso progetto, con
 “Beatrice” ( prestigioso Yawl del cantiere Sangermani )  ed  “Emilia“ ( 12
m stazza internazionale del 1930 ).

Sotto la guida del Comandante, i due giovani hanno collaborato
all’allestimento in preparazione ad una campagna di navigazione
nel Mar Adriatico. E’ comprensibile quindi la soddisfazione della scuola
imperiese nel verificare come armatori di barche così importanti accolgano
i suoi studenti e nel constatare come gli stessi vengano impiegati in attività
che oltre ad creare ed accrescere competenze siano estremamente
importanti nella loro crescita personale. 

Per i suoi meriti scolastici, il giovane alassino è iscritto nel'albo delle
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La comprensione del
testo scritto nella
Scuola: se ne discute al
Liceo del...

Telecamera sorveglianza
collegata con
smartphone: vedi
ovunque tu sia!

"La Scuola al Centro":
finanziati 14 progetti in
Provincia di Savona

Savona: trentacinquemila
ore di stage alternanza
scuola lavoro per il
“Ferr...

Dalla redazione di SavonaNews:

Borriello & Cristina:
vacanze da "bomber" a
Ibiza

Petagna, che bomber!
Alessandra il suo più bel
gol

Colpaccio di Allegri:
week-end di passione
con Ambra Angiolini

Vela. Giorgio Tortarolo
del VCN Campione del
Mondo di X-35

Gli studenti di Alassio
alla scoperta del mare
grazie al progetto
"Classe B...

Vado Ligure: scuola e
sport insieme grazie a
Decathlon e all'istituto
Leon ...

eccellenze nazionali dell'INDIRE. 

 r.g.

Ti potrebbero interessare anche:

Articoli sullo stesso argomento:
Sponsor
(Sponsor)

Sponsorizzato da 

Da 9.950€ anche senza
usato. E con
finanziamento tua da
8.950€. Tan 5,95% ‐
Taeg 9,36%.
Lancia Ypsilon

 

Chef Cannavacciuolo
non ha dubbi: questo
corso farà di te un vero
fuoriclasse!
www.CHEFuoriclasse.it

 

A 449€ al mese con
Bollo e Assicurazione
Rca, Anticipo zero e
puoi restituirla dopo 2
anni
Alfa Romeo Giulia

Non si ferma l'asse di
mercato Savona ‐
Carpi. E' attesa infatti
l'ufficialità del ...
Calciomercato, ...

 

Da anni gestiva il bar
dello stadio savonese:
stamane è stata
ritrovata senza vita
nella ...
Savona Calcio in ...

 

La scorsa settimana vi
avevamo preannunciato
il possibile arrivo alla
Loanesi ...
Calciomercato, ...

Raccomandato da
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