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Livorno

Grazie al concorso “Cronisti in
classe”, la 3F ha avuto la possibi-
lità di visitare in esclusiva, nella
sede degli ex cantieri Orlando,
l’azienda Benetti, di Livorno, fa-
mosa in tutto il mondo per la co-
struzione di yacht. In una lussuo-
sa sala erano presenti moltepli-
ci modellini delle imbarcazioni
costruiti dal 1873, ci ha accolto
il responsabile della comunica-
zione dell’azienda, per una visi-
ta nel mondo della nautica. Sia-
mo stati accompagnati nella vi-
sita dei cantieri dove abbiamo
potuto ammirare numerosi ya-
cht in costruzione pronti per es-
sere consegnati al cliente.
L’azienda Benetti è un esempio
di eccellenza per il “Made in Ita-
ly“ in questo settore. Costruisce
yacht di diverse tipologie lun-
ghi tra i 45 e i 108m e larghi cir-
ca 15m cosa incredibile da sape-
re, alcuni possono ospitare al lo-
ro interno cinema, piscine, pale-
stre, discoteche. Non ci sarem-
mo mai immaginati così tanto
lusso ed eleganza! Il designer

dell’azienda ci ha spiegato co-
me dall’idea creativa su tavole
disegnate a mano si arriva alla
definizione del progetto con
programmi software sofisticati
per la visione di tutti i dettagli.
Abbiamo capito che la creazio-
ne di questi lussuosi yacht è
molto complessa e richiede
competenze e molte professio-
nalità diverse. Non pensavamo

che così vicino a noi ci fosse
un’azienda tanto famosa in tut-
to il mondo, nel settore delle co-
struzioni navali. Poiché in classe
stiamo affrontando il tema della
sostenibilità, c’è venuto sponta-
neo chiedere che tipo di impat-
to ambientale abbiano queste
imbarcazioni. Azimut Benetti
porta l’eco-compatibilità a livel-
li mai raggiunti prima con lo svi-

luppo dei motori a propulsione
ibrida, col rivoluzionario siste-
ma Easy Hybrid che permette di
ridurre i consumi. In seguito ab-
biamo potuto ammirare il pae-
saggio salendo sull’antico faro
di Livorno, uno dei più antichi
d’Europa. Dall’alto abbiamo go-
duto dello stupendo panorama
ma ci siamo resi conto anche
della complessità delle attività
di un grande porto come quello
di Livorno. Questa visita è stata
importante perché ci ha messo
in contatto diretto con il mondo
del lavoro in un periodo così im-
portante per noi quale la fase di
orientamento per la scelta della
scuola superiore. Abbiamo capi-
to quanto può essere importan-
te il collegamento tra i nostri so-
gni e la scelta dei percorsi che
faremo per realizzarli. Potrem-
mo essere sempre in tempo a
cambiare rotta facendoci guida-
re dalle passioni che ci soster-
ranno nell’affrontare le difficol-
tà. Dispersi nel mare delle incer-
tezze, navighiamo a vista ma
con l’intento di raggiungere
orizzonti lontani un po’ come
fanno questi giganti del mare.
Siamo molto grati ai cantieri Be-
netti per averci dato la possibili-
tà di scoprire questo nuovo
mondo e le opportunità che
questo settore può offrire.
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Uno dei mega yacht realizzato al cantiere Benetti di Livorno

Il 6 Febbraio Oxfam ci ha invita-
to a partecipare ai laboratori di
cittadinanza attiva collegati al
progetto ’Walktheglobalwalk’
per diventare giovani ambascia-
tori dello sviluppo sostenibile.
Siamo stati ospiti della scuola
media Bartolena a Livorno do-
ve, insieme alla referente Ox-
fam, abbiamo approfondito la
conoscenza degli obiettivi di svi-
luppo sostenibile dell’Agenda
Onu 2030, in particolare quello

sulla lotta ai cambiamenti clima-
tici. Lo scopo dei laboratori era
progettare azioni da sviluppare
nel contesto scolastico per crea-
re un ambiente di vita più soste-
nibile, impegnandosi ad assu-
mere il ruolo di portavoce pres-
so i nostri compagni e le Istitu-
zioni. Nel pomeriggio abbiamo
illustrato le nostre proposte ai ri-
spettivi assessori del Comune
di Cecina e di Livorno. L’idea
più votata è stata quella di pro-
vare a sperimentare a Cecina
’La settimana della mobilità so-
stenibile’ nell’area adiacente al-
la scuola, di recente ristruttura-
ta con il progetto ’Allenamen-
te’. Lo scopo è indurre i cittadini
a modificare le abitudini, ridur-

re l’uso dell’auto e promuovere
la frequentazione dei percorsi
ciclabili e pedonali già esistenti
per l’accesso a scuola. Il nostro
interlocutore, l’assessore Valo-
ri, ha dimostrato interesse per
le nostre proposte e si è impe-
gnata ad attivarsi.

La mobilità sostenibile è un te-
ma di grande attualità soprattut-
to nelle grandi città. Ma anche a
Cecina possiamo fare molto per
migliorare i nostri stili di vita e
aiutare l’ambiente. A questo pro-
posito gli alunni hanno realizza-
to un’ indagine via internet rivol-
ta ai genitori. L’indagine è stata
pubblicata sul sito della scuola

www.mediagalilei.edu.it per ver-
balizzare le abitudini del percor-
so casa-scuola.
Ecco le proposte che sono
emerse dal sondaggio. Installa-
zione da parte di Asa, azienda
servizi ambientali, di fontanelle
per acqua di qualità nei pressi
della scuola per riempire le bor-
racce consegnate dalla Rea e li-
mitare al massimo l’uso delle
bottiglie di plastica. Introduzio-
ne di meccanismi per la regola-
zione manuale nelle aule della
temperatura impianto di riscal-
damento per ottimizzare consu-
mi ed abbattere emissioni di ani-
dride carbonica per la regolazio-
ne della temperatura.
E infine, promozione della mo-
bilità sostenibile per ridurre le
emissioni di anidride carbonica.
Proposte che i nostri ammini-
stratori potranno accogliere e
realizzare.
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