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seriamente la Dirigente Scolastica Dott.ssa Teresa
Pane e il suo staff di collaboratori, con tenacia e
caparbietà. L’imbarcazione diventerà il fulcro di
una progettazione didattica ambiziosa ed
innovativa; il catamarano sarà da subito
inquadrato come laboratorio didattico mobile di
Navigazione per gli allievi dell’indirizzo Trasporti e
Logistica Conduzione del Mezzo Navale e come
laboratorio mobile di chimica per il monitoraggio
delle acque costiere.
Finalmente anche il Nautico del Vico-De Vivo sarà
alla pari dei più rinomati e blasonati istituti
nautici italiani, tutti dotati di imbarcazioni scuola,
sebbene di dimensioni più contenute. Grazie alla
disponibilità immediata delle Amministrazioni
Comunali di Agropoli e di Castellabate, e del
Comandante della Capitaneria di San Marco di
Castellabate, l’imbarcazione sarà ormeggiata nei
Porti di Agropoli e di San Marco di Castellabate,
permettendo così agli studenti di entrambi le sedi
di effettuare esercitazioni didattiche di elevato
spessore formativo.

All’Istituto d’Istruzione Superiore “Vico-De Vivo”
di Agropoli, con sede coordinata a Castellabate,
presto
arriverà
un’imbarcazione
scuola
ragguardevole: un catamarano Lagoon 440 di
14,60 m, equipaggiato di tutto punto, con
strumentazione di bordo ultramoderna e
sofisticata. Si tratta di un bene confiscato alle
mafie, che l’Agenzia Nazionale per i Beni
Sequestrati e Confiscati della Campania ha
attribuito all’Istituto Vico De Vivo, a seguito della
manifestazione
di
interesse
presentata
dall’istituzione scolastica, dopo un lungo e
laborioso iter procedurale, che ha visto impegnati

L’assegnazione del bene alla scuola ha un elevato
valore simbolico sociale; si configura come una
sana ed encomiabile operazione di restituzione di
beni confiscati alla criminalità organizzata alla
società civile, pertanto il catamarano diventerà il
perno di una progettualità a tutto tondo, che
coinvolgerà le scuole del territorio e tutta la
comunità locale, con l’intento di affermare con
forza l’importanza assoluta dei valori della
legalità e di creare dei percorsi formativi di
crescita umana, culturale ed educativa, per
dimostrare che le mafie non sono invincibili.
Patrizia Coluzzi
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