Partecipazione delle classi al “Lanzarottus day 2018”
Il 22 settembre, in occasione della settima edizione del “Lanzarottus Day 2018”, la classe terza
della Sezione Blu si è aggiudicata due importanti riconoscimenti grazie agli elaborati prodotti dai
nostri ragazzi, coordinati dalla Professoressa Marsotto Claudia.
Le borse di studio sono state promosse dall’Assessorato alla Cultura del Comune di Varazze e dal
Comitato Lanzarotto Malocello. La prima dell’ammontare di 300 euro è stata donata dalle figlie del
Comandante Gerolamo Delfino, Rachele e Caterina, per il miglior elaborato sul tema: ”Analisi e
valutazione dei comportamenti e delle reazioni umane di fronte alle emergenze che a volte il
destino ci riserva”; la seconda, sempre del medesimo importo, è stata donata dall’Associazione
Nazionale Marinai d’Italia – Gruppo di Varazze, per il miglior elaborato sul tema: “L’impresa di
Lanzarotto Malocello – La figura del navigatore – Il viaggio e la scoperta – L’organizzazione di
bordo, l’equipaggio, gli strumenti di navigazione, la cambusa, la cucina, l’alimentazione”.
Gli elaborati sono rimasti esposti da martedì 18 a domenica 23 settembre presso la “Gallery
Malocello” e il positivo commento dei visitatori, riportato su Ponente Varazzino, così ci gratifica:
“Gli elaborati della classe terza della Sezione Blu meritano di essere visti, analizzati ed apprezzati.
È stato fatto un meticoloso lavoro di ricerca, approfondimento e realizzazione grafica che non
mancherà di destare interesse e spunti di riflessione nei visitatori, giovani o adulti che siano”.
Anche la Scuola Primaria “G. Massone”, con le classi 3^ D – 4^ B – 5 D^, ha voluto partecipare alle
svariate iniziative organizzate. Le classi hanno deciso di operare seguendo le orme dell’esploratore
varazzino e concentrandosi sul mare, la via che ha permesso a Lanzarotto Malocello di arrivare alle
Isole Canarie. Il legame che il nostro territorio e i suoi abitanti hanno avuto ed hanno ancora oggi
con il mare è fondamentale: fonte di cibo, mitigatore del clima, rotte di conoscenza di nuovi
territori e culture e molto altro ancora. Per attualizzare le loro riflessioni gli alunni delle classi 4^B e
5^D, guidati rispettivamente dalle maestre Marina Briano e Paola Ruoni, hanno prodotto degli
elaborati che riguardano i temi della conoscenza del mare e dei suoi abitanti, del rispetto e della
cura che si debbono avere per esso, arrivando a toccare anche il tema delle isole di plastica, in cui
un odierno Lanzarotto avrebbe potuto imbattersi (che triste e amara scoperta!). Gli alunni della
classe 3^D, guidati dal maestro Andrea Caradonna, ha invece prodotto degli elaborati artistici con
elementi naturali, come la carta, il legno e il sale, per celebrare la bellezza di questo nostro grande
bene: il mare!
Non ci resta che ringraziare gli organizzatori dell’evento e in particolar modo il Sig. Domenico
Romano, per la splendida opportunità che ci ha permesso di allargare i nostri orizzonti
avvicinandoci alla cultura marinara e facendoci scoprire tutte le potenzialità, risorse e ricchezze
del nostro mare.

