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Gli studenti del Giglio promossi “Delfini Guardiani”
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GLI STUDENTI DEL GIGLIO PROMOSSI “DELFINI GUARDIANI” A BORDO DEL CORSARO
Con l’uscita sulla barca a vela “Corsaro II” della Marina Militare si è concluso il terzo anno di “Delfini
Guardiani” di Marevivo, il percorso di educazione ambientale finalizzato a formare giovani ranger del
mare.
All’imbarco sul molo del porto, i ragazzi della scuola
media del Giglio, accompagnati dai loro insegnanti e dal
responsabile del progetto, Paolo Monti, sono stati accolti
dal Sindaco Sergio Ortelli, dalla Capitaneria di Porto, dal
comando dei Carabinieri e dalla polizia municipale.
Dopo un breve saluto del sindaco, il Comandante del
Corsaro II, Simone Giusti e tutto l’equipaggio hanno
calorosamente accolto il gruppo a bordo: durante la
navigazione lungo le coste dell’isola, i ragazzi sono stati
impegnati in prove pratiche sia al timone che alle principali manovre delle vele, senza però trascurare
l’aspetto solidale, che permette la corretta convivenza in un ambiente ristretto com’è appunto
un’imbarcazione a vela.
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Prima dello sbarco è stato proprio il Comandante del Corsaro II a consegnare a tutti i ragazzi il diploma
di “Delfini Guardiani”, pronti ad impegnarsi per la propria isola e a continuare questa esperienza
anche il prossimo anno.
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