Cosa ci insegna l’amico blu
Prof.ssa Bottino, Socia del Gruppo di Carmagnola, consigliere d’amministrazione del
Museo Civico Navale di Carmagnola, responsabile della Società Sportiva Dilettantistica
“Oxygene Sail” per le relazioni con le scuole
Anche nel 2022 i ragazzi del “Baldessano Roccati” hanno vissuto la magica
avventura dell’aula sul mare, una settimana divisi in due turni, dall’1 al 6 maggio e
dall’8 al 13 maggio, in barca a vela con l’equipe di Oxygene Sail e il coordinamento
operativo di Marilena Bottino.
“Gli iscritti in tutto sono stati 136, è stata fatta una prima selezione ma gli altri saranno
coinvolti in questo progetto nel breve/medio termine, e avranno come base di
partenza Milazzo, in Sicilia”, spiega Marilena Bottino, insegnante in pensione
appassionata di mare, ideatrice del progetto che prima ha portato avanti come
docente e che ora prosegue avendola aperta a tutte le scuole d’Italia, che si
conferma Paese di marinai. “Il primo obiettivo dell’associazione Oxygene risiede nella
formazione marinaresca dei giovani, attuata tramite l’insegnamento dell’andar per mare
e utilizzata, nelle sue reali motivazioni, quale strumento di riscoperta di una diversa
etica del vivere effettivamente percorribile”, spiega la Professoressa. Nasce così il
progetto didattico di vela d’altura dal nome “L’Aula sul Mare”, realizzato con la formula
della crociera-scuola. Insomma il mare come scuola di vita: “A bordo i ragazzi fanno tutto.
Non è una gita, in barca si lavora e sodo. Conducono la barca, fanno da mangiare e
puliscono”. In totale sono state coinvolte otto imbarcazioni. Un progetto che coinvolge
totalmente i ragazzi, che hanno dimostrato in questa settimana educazione, di avere
sentimenti veri, correttezza, intelligenza e una sana curiosità. Un impegno costante
che si traduce in una scuola di vita, che li vede anche staccarsi per una settimana dai
cellulari, mangiano cosa c’è e devono anche imparare a razionare la luce essendo
collegati a un gruppo elettrogeno. Possiamo con assoluta certezza dire che quando
lasciano l’amico blu sono realmente tristi”.
E ogni volta l’emozione è unica. Come testimonia questa bella riflessione del prof.
Rozzi, che riportiamo integralmente: <<Da quindici anni la Settimana Blu è un
appuntamento fisso per gli studenti del “Baldessano Roccati”. Nonostante le
difficoltà legate all’emergenza pandemica anche quest’anno siamo riusciti a
proporre e a realizzare quest’iniziativa in cui crediamo fortemente. In un’era in cui tutto
è veloce e a distanza, con l’esperienza velica andiamo a riscoprire un po’ quei valori e
quelle sensazioni che già Hemingway ci ha insegnato. Il vento non c’è sempre, non
proviene da dove vorremmo, pertanto non resta che aspettare e aspettando si parla,
s’impara l’uno dall’altro, ci si confronta e si cresce. La condivisione di spazi, spesso
angusti, ci impone di ridurre al minimo il bagaglio, riscopriamo il senso dell’essenziale
e il significato della convivenza e del rispetto del prossimo. Ma la vela è anche sport, è
sole, mare, ambiente. Non si può governare un’imbarcazione da soli, c’è bisogno di un
lavoro di squadra e ogni studente apprende di giorno in giorno tutti i compiti di ogni
componente dell’equipaggio. Si timona, si cazza, si lasca, si orza e si poggia e tutto di
concerto. Un piccolo errore, un ritardo ed ecco che la barca rallenta, ci si confronta e si
ricomincia per migliorare quella manovra, per velocizzare quel gesto, per eseguire
meglio quel nodo. E poi la sera, stanchi, con l’odore del mare nelle narici ci si ritrova
tutti assieme intorno a un tavolo a mangiare il cibo che ci si è preparati e l’unico
intrattenimento sono le proprie storie, le battute e gli scherzi. Scopriamo così qualcosa in
più di noi e dell’altro. Quando l’esperienza finisce, noi docenti ci auguriamo di aver
arricchito gli spiriti dei nostri ragazzi non solo delle bellezze del nostro Paese, ma anche di
un’importante esperienza di vita. E il prossimo anno saremo di nuovo lì: pronti a
salpare>>.

INFO: Nel 2018 nasce la “Società Sportiva Dilettantistica Oxygene Sail” come naturale
evoluzione della “a.s.d. Oxygene” con cui tante miglia sono state percorse. Al fine di
consolidare e internazionalizzare l’attività formativa nautica fino a ora realizzata, la
Oxygene Sail continua a perseguire l'obiettivo di diffondere e stimolare, a ogni livello
sociale, la conoscenza e cultura della vela, o come amiamo dire “l’andar per mare”.
Affiliata alla U.I.S.P e iscritta nel Registro delle Società Sportive Dilettantistiche
riconosciute dal CONI con n° L031789, la Oxygene Sail è registrata presso il
M.I.U.R. per la formazione e aggiornamento del personale docente. Nel continuo
sforzo proteso all’acquisizione di sempre maggiori capacità e competenze, la
Oxygene Sail ha attratto intorno a sé numerosi esperti dei vari settori quali marinai,
sportivi, pescatori, biologi marini e antropologi, così realizzando una vera e propria
Accademia del Mare in grado di offrire un solido e qualificato insegnamento dell’arte
della marineria. www.oxygenesail.org

Per maggiori info sul progetto dedicato alle scuole (di tutto il territorio nazionale)
potete contattare il Gruppo ANMI “G. Dominici” di Carmagnola (TO) che vi metterà in
comunicazione con la prof.ssa Bottino che da anni cura e promuove le relazioni con tutte
le scuole.

