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Nautico, studente
nell'albo d'onore
delle Eccellenze
Alessio Baldini frequenta
la classe quinta,
sezione Capitani, dell'Istituto
viareggino. «Ora la maturità,
poi forse la facoltà di economia»

VIAREGGIO

Classe quinta, sezione "Capita-
ni", Alessio Baldini, studente
del Nautico Artiglio di Viareg-
gio, è stato ufficialmente inse-
rito nell'Albo d'onore delle Ec-
cellenze del sito Indire (Istitu-
to nazionale di documentazio-
ne, innovazione e ricerca edu-
cativa del Miur) . Così, il diciot-
tenne ha portato in alto i colo-
ri della sua scuola e di Viareg-
gio, che vengono menzionate
accanto al suo nome.

Alessio, già conosciuto e sti-
mato in città per la sua pagella
di soli 10, adesso ha ricevuto
un riconoscimento diretta-
mente dal Miur che, è bene ri-
cordarlo, da.12007 haintrodot-

to la valorizzazione delle ec-
cellenze con il blindatissimo
Albo d'onore dove vengono in-
seriti i nominativi degli alunni
che si sono distinti per avervin-
to importanti concorsi nazio-
nali.

L'inserimento di Alessio Bal-
dini è avvenuto grazie alla "ga-
ra dei Nautici", dove lo studen-
te ha conquistato il terzo po-
sto. Una difficile competizio-
ne aperta agli alunni, già
pre-selezionati dalle rispetti-
ve scuole, di tutti gli Istituti
Nautici italiani.
Le congratulazioni per Ales-

sio arrivano da tutto il Colle-
gio docenti del Galilei Arti-
glio, ma in particolar modo,
dal dirigente scolastico Nadia
Lombardi, che commenta:
«Non posso che esprimere la
mia gioia nei confronti di uno
studente che non solo ha dimo-
strato la sua eccellenza a livel-
lo scolastico ottenendo, meri-
tatamente, ottimi risultati,
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Alessio Baldini e il professore di NavigazioneAndrea Costantino

ma ha manifestato il suo amo-
re nei confronti del Nautico
partecipando a svariati proget-
ti e soprattutto alle fasi di
orientamento. Insomma ha
dato il massimo per la sua
scuola».

Alessio ha scoperto dell'i-
scrizione all'Albo d'oro in que-
sti giorni, mentre sta preparan-
do l'esame di maturità: «Era
un anno che controllavo e mi è
capitato casualmente e mi so-
no trovato finalmente iscrit-

to». Inevitabile la domanda
sul post maturità: «Ho iniziato
il Nautico perché nella mia fa-
miglia sono tutti in mare. Fino
allo scorso anno ero convinto
di tentare l'ingresso all'Acca-
demia a Livorno. Adesso ho
un po' attraversato un "nuvo-
lone" di idee e sarei orientato
verso economia, che è sempre
stato uno dei miei interessi, in-
sieme alla politica». 
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