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Vela a Taranto
Ragazzi disabili
col vento in poppa
di CATALDO D’ANDRIA
TARANTO - «Il gioco della vela». E’ quel - lo nel quale vanno
cimentandosi, in questi mesi di “zoppicante” primavera, decine di studenti
delle scuole medie superiori. Quanto meno di quelle scuole che hanno
positivamente accolto la proposta lanciata dall’Ufficio scolastico
provinciale (l’ex Provveditorato agli Studi) su suggerimento del Centro
nautico della Lega Navale Italiana d’intesa con lo Stato Maggiore della
Marina Militare. «Nell’ambito delle nostre attività abbiamo offerto al
mondo della scuola, quindi ai giovani, l’opportunità di frequentare,
gratuitamente, corsi “promozionali” di vela che… variamo, per usare un
termine nautico, nei week-end dei mesi di aprile e maggio e di settembre
e ottobre».
A illustrarci il «gioco della vela» è il colonnello Vincenzo Giannese, direttore del Centro Nautico di Taranto
che ci accompagna al remissaggio della Scuola Sottufficiali M.M. di San Vito. «E’ questo il terzo anno –
aggiunge – che promuoviamo questi corsi che hanno avuto, grazie anche al passaparola tra gli studenti, un
crescendo soddisfacente tant’è che in questa primavera registriamo la frequenza di circa settanta studenti
che abbiamo spalmato in diversi turni tra il pomeriggio del sabato e la mattina della domenica». Ma il meglio
non l’abbiamo ancora visto. Lo scopriamo quando ci avviciniamo a un gruppo di ragazzi e ragazze raccolti in
cerchio attorno a una barca di piccole dimensioni (la Optimist, per dirla col suo nome) sulla sua “invasatura”,
intenti ad ascoltare con attenzione le parole, le spiegazioni, semplici ma incisive diLuciano Boscaino, valente
istruttore, spesso interrotto dalle domande degli “allievi”.
E si tratta di allievi speciali. «Sempre grazie al passaparola – spiega il direttore Giannese – abbiamo avuto
richiesta da parte di genitori con figli diversamente abili che abbiamo accolto con piacere affidandoli alle cure
del professore Boscaino: ne abbiamo otto». Non possiamo certo dire che si tratti di una “terapia” mirata, ma
come tale comunque funziona. Anche a livello di manualità, per alcuni, che familiarizzano con i famosi “nodi”
marinari, dal semplice “savoia” al nodo “piano” sino al più importante detto “gassa d’amante” . E poi
l’approccio con il mare, sia pure da bordo di una imbarcazione, che si muove con la sola spinta del vento e
che i ragazzi, anche i più sprovveduti, imparano a governare calando la deriva, montando il timone e
reggendone la prolunga, attenti a non beccarsi una “bomata” in testa che significherebbe finire in mare.
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Corsi “promozionali” dunque, al cui regolare svolgimento sovrintendono anche due sottufficiali: capo
Giuseppe Cino, addetto alla logistica, e capo Giuseppe Di Lorenzo che cura le attrezzature. Una esperienza
affascinate per tutti questi giovani che anche dopo questo primo approccio volessero cimentarsi a praticare
direttamente non più il “gioco” ma lo sport della vela che gode oggi di una notevole popolarità in tutt’Italia
grazie a corsi altamente qualificati gestiti da molte delle 200 sezioni e delegazioni della Lega Navale. Senza
dire dei corsi di vela e quant’altro riservati agli studenti delle scuole medie che volessero frequentare i
soggiorni estivi presso i centri nautici di Ferrara, Latina e naturalmente Taranto, con la partecipazione a
crociere a bordo di navi-scuola e le uscite in mare su navi militari. Buon vento a tutti!
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Mimmo Prisciano, Lecce | 15-05-2011 | 14:51
Bellissima iniziativa! Bene ogni iniziativa che serva a valorizzare ed a promuovere il mare e le attività
marinaresche per coloro che per condizione personale non hanno mai avuto la possibilità di farlo, parlo dei
disabili; mi piace molto anche che c'è qualcuno che in Puglia comincia a parlare, timidamente, di "terapia"
altri parlano di "velaterapia", bene l'importante è attivare sinergie forti tra il mondo della nautica, mondo del
no-profit, mondo accademico ed istituzioni al fine di realizzare interventi sperimentali. E' questo che sta
facendo, l'Associazione di Promozione Sociale Alba Mediterranea, con sede a Lecce ma operante su tutto il
territorio regionale, con l'obiettivo di promuovere il mare e la vela come strumenti di inclusione sociale;questa
è la scommessa che lancia Alba Mediterranea: sperimentare e promuovere, in Puglia la Velaterapia.
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