L’ASSOCIAZIONE NAUTICA CAMPO DI MARE asd PROTAGONISTA AL BIG BLU.
L’Associazione Nautica campo di Mare asd è stata una dei protagonisti del Salone della Nautica Big Blu, in
svolgimento presso la Fiera di Roma a Fiumicino.
Oltre ad aver ospitato, con la collaborazione della Federazione Italiana Vela, 4^ zona Lazio ed il patrocinio del
Comune di Cerveteri, 60 ragazze/i dell’Istituto Comprensivo di Marina di Cerveteri, l’Associazione ha avuto un ruolo
di primo piano nel Convegno dedicato al progetto “VELASCUOLA”, presentando una relazione che, illustrata dal
VicePresidente Guido Baranello, è stata apprezzata dalle Autorità e dai Rappresentanti di quasi tutti i Circoli velici del
Lazio.
Velascuola è un progetto che scaturisce da un accordo tra il Ministero della Pubblica Istruzione e la
Federazione Italiana Vela ed ha lo scopo di diffondere non solo lo sport della vela, ma anche la conoscenza, la cultura
del mare e delle sue regole per poterlo affrontare e vivere: prevede l’effettuazione di lezioni in classe durante i mesi
invernali e primaverili ed una uscita finale in mare su imbarcazioni delle classi “derive”.
Lo sport della Vela è sport completo, a contatto con la natura, in simbiosi e nel più grande rispetto per
l’ambiente; uno sport di grandi valori e di spazi immensi, una disciplina con eccezionali caratteristiche educative e
formative psicofisiche. La Scuola è il periodo più bello della vita! I giovani si affacciano sul mondo e sul loro futuro,
con speranze e obiettivi che sono anche quelle di tutta la comunità. Ecco perché tra Vela e Scuola ci può essere un
binomio perfetto. La Vela può riunire in sé contenuti di molte discipline, storiche, scientifiche, tecniche. La Vela che
può contribuire come forse nessuna disciplina alla formazione del carattere. La Vela dalla teoria alla pratica, dai banchi
della classe alle onde del mare!
L’Associazione Nautica Campo di Mare asd ha relazionato i presenti sullo svolgimento del progetto nell’anno
scolastico 2009/2010 che, grazie alla condivisione del Dirigente scolastico, delle Insegnanti e dell’Ufficio Sport del
Comune, ha coinvolto quasi 150 ragazzi dell’Istituto Comprensivo Marina di Cerveteri.
Di particolare soddisfazione il fatto che molti dei partecipanti alle lezioni invernali in aula hanno
successivamente frequentato, durante la stagione estiva, i corsi di vela organizzati dall’Associazione e che l’Istituto
scolastico sta dando, nell’anno scolastico 2010/2011, particolare rilievo al mare.
Hanno presenziato al Convegno il Presidente del Coni Lazio nonché Vice Presidente di Special Olympics Italia
dr. Alessandro Palazzotti, Il Presidente della FIV Lazio dr. Alessandro Mei, i Consiglieri federali FIV Francesco Ettorre
e Rodolfo Bergamaschi, la dott.ssa Giulia Serinelli della Direzione generale del Ministero della Pubblica Istruzione, il
prof. Antonino Mancuso coordinatore regionale di educazione fisica: tutti si sono complimentati con il Presidente ed il
Vice Presidente dell’Associazione nautica Campo di Mare Celso Valerio Caferri e Guido Baranello per l’impegno e per
i risultati ottenuti con il progetto Velascuola.
Particolarmente significativo il riconoscimento che il Presidente del CONI Lazio e della FIV Lazio hanno
voluto dare, tra gli applausi del pubblico, ad un giovanissimo alunno, veramente “speciale”, della scuola di Marina di
Cerveteri.

