Notizia del: 11/05/2015
Foglio: 1/2

Sezione: WEB

SPECIALI

NEWS

GALLERIA FOTOGRAFICA

VIDEO

Porti e Logistica Crociere e Traghetti Shipping e Cantieri Vela e Nautica Ambiente e Pesca Uomini e Mare Libri
ANSA > Mare > Uomini e Mare > Navi scuola Marina insegnano l'amore per il mare a studenti

Navi scuola Marina insegnano l'amore per il
mare a studenti
Esercitazioni per ragazzi ad Ischia in collaborazione Marevivo
11 maggio, 11:35
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Nautica: Baglietto, 160
anni di storia in un
libro
Presentata a Milano raccolta di immagini
e testi inediti

Crociere: rinasce Msc
Armonia, allungata di
24 metri
Onorato, entro il 2022 raddoppio
capacità della flotta

Marina Militare: varato
il sommergibile 'Pietro
Venuti'
E' stato realizzato nello stabilimento
Fincantieri di Muggiano alla Spezia.
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(ANSA) - NAPOLI, 11 MAG - Insegnare ai giovani l'amore per la navigazione e il rispetto per il mare:
questo il doppio obiettivo con cui la Marina Militare è impegnata in questa settimana a Ischia con tre
navi scuola, nell'ambito del progetto di educazione ambientale "Delfini Guardiani", dell'associazione
Marevivo, per le scuole elementari e medie delle isole minori. Al progetto, che andrà avanti fino al 16
maggio, partecipano le navi scuola a vela Orsa Maggiore, Corsaro Secondo e Stella Polare della
Marina Militare che compiranno uscite giornaliere in mare con i bambini delle scuole che, a bordo
delle navi che coniugano stile marinaro classico e moderno, potranno apprendere la vita a bordo di
una barca a vela e cimentarsi nelle manovre interamente a mano, oltre a conoscere la Marina
Militare ed il suo carattere sportivo e velico.
L'Orsa Maggiore, al Comando del Capitano di Fregata Marco Paolo Montella, è stata realizzata nel
1994 nei cantieri Tencara di Venezia; Corsaro Secondo e Stella Polare, rispettivamente comandate
dal Capitano di Corvetta Simone Giusti e dal Tenente di Vascello Sergio Cozzo, sono state
realizzate interamente in legno, la prima nel cantiere Costaguta di Genova Voltri nel 1961, la seconda
nel cantiere Sangermani di Lavagna nel 1965.
Le Unità sono solitamente impiegate in attività di Campagne Addestrative a favore degli allievi ufficiali
della Marina Militare, campagne di sensibilizzazione per il rispetto dell'ambiente e la diffusione di
un'educazione marinara volta al rispetto e alla valorizzazione del mare, e partecipano alle regate di
vele d'epoca dei Circuiti AIVE (Associazione Italiana Vele d'Epoca). (ANSA).
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