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In 614 iscritti, tra italiani e
croati(68gli stranierida tut-

to il mondo)alCorsodi sensi-

bilizzazione al mestieredi
Maestrod’ascia4.0 organiz-

zato grazie al programma
Framesport(Frameworkini-
tiative fosteringthesustaina-

ble developmentof Adria-
tic- Ionian small ports) nel
bando Ue del Programma
transfrontalieroInterregIta-

lia-Croazia.
Unnumerooltre il record

quello degli appassionatia
questomestiereantico che
hannoiniziato ieri pomerig-
gio alle 17 le lezioni (online
dalComune)conil salutodel
sindacodi Monfalcone,An-
na Cisint, quello di Franco
Scolari,direttoredelPolo tec-

nologico Alto Adriatico e di

Odilo Simonit,maestrod a-

scia chegestisce il cantiere
monfalconeseAlto Adriatico
CustomassiemealsocioPao-

lo Skabare all’unico allievo
del maestroCarlo Sciarrelli,
FedericoLenardon.

Ed è toccatoproprioa Si-
monit (la primalezioneera
in italianocontraduzionein
inglese,lealtresarannoin in-
glese) raccontarecomeèdi-
ventato maestrod’asciaeillu-
strare i lavori di restaurodel-

le barched’epoca svolti dal
cantiere.È uno deimestieri
più antichidella tradizione
marinara: il maestrod’ascia
damillenni modellail legno,
lo plasmae lo trasformain
scafiin gradodisolcareleac-

que.
Un’arteunicapermantene-

re invitae tutelarelaflotta di
barche d’epoca di tutto il

mondochehannobisognodi
frequentirestauri.

Proprioperquestoè stato
propostoquestoCorsodiav-

vicinamento promossodal
Comunedi Monfalcone in
collaborazionecon il Polo
tecnologico AltoAdriatico di
Pordenone(coordinatoree
partnerdi progettifinanziati
dalla Ue), ma soprattutto
conil cantieredeimaestrid a-

scia di Monfalcone Alto
Adriatico Custom.

Unapropostachehasusci-

tato, visto il numerodi iscrit-

ti, ungrandissimointeressee
il record è stato raggiunto
non solo dopo i servizisul
giornale,masoprattuttogra-

zie all’apporto di unasocietà
come Bec Communication
chedal 2011,conla testata
giornalisticaonline Barche
d’EpocaeClassiche,laprima

di questogenerein Italia, si
occupadi argomentilegatial
mondodellamarineria,del-

la nauticatradizionaleedel-

le costruzioninavali in le-

gno. A guidarladueprofes-

sionisti comePaoloMaccio-
ne, 58annimilanese,nelset-

tore delgiornalismonautico
dal1990e SandroBagno,da
oltre trent’anni impegnato
nell’elaborazione di piani
strategiciperlacomunicazio-
ne.

Tantele curiositàemerse
dopola promozionedi que-

sto corso.Traquestela parte-
cipazione compattadi ben
dueclassidell’Istituto Nauti-
co di Roma.Non solo. Tale
l’interesse versoquestoper-

corso diavvicinamentoalme-
stiere di maestrod’ascia,che
il PolotecnologicoAlto Adria-
tico harealizzatounquestio-

nario per“profilare” gli iscrit-
ti persaperecheinteresseha
spintoa frequentarequesto
corso e le tipologie degli
iscritti. Fino a ieri hannori-
sposto 134 iscritti italiani e
17stranieri.

«L'interessechehasuscita-
to l'iniziativa dimostralacen-

tralità elacapacitàdiMonfal-
cone nelpromuoveresettori
innovativi e sostenibili,co-

me quellonauticoe velico,
dovelacittàsicandidaaesse-

re leaderinternazionale- ha
spiegatoil sindacoCisint nel
suosaluto- l'obiettivo èquel-
lo della valorizzazionedei
mestieridelmarecheconle
nuovetecnologierichiedono
alte professionalitàsempre
più richiesteda un mercato
in costantecrescitaedevolu-

zione ».—
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Un corsodi orientamentoper
maestrid’asciarecordcon614
iscritti.Asinistra in altodasini-
stra LucioGregoretti,FrancoSco-

lari, AlessandraGruppi,il sinda-
co AnnaCisinte il maestrod a-

scia
Odilo Simonit.Inbassouna

rara fotocon il maestroCarlo
Sciarrelliaccantoaunabarcad e-

poca. Nellafotograndea destra
l’internodelcantiereAlto Adriati-

co CustomdiMonfalconeconal-

cune dellebarcheinvia direstau-

ro. Ierila primalezione,oggic’è la
secondalezionesempredalle17
alle 19. La terzaè fissataperla

prossimasettimana,martedì8
novembre.

lacuriosità

Lezioneviaweb
con Simonit
ScolarieGruppi
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