Grazie alla Sezione di Catania della Lega Navale Italiana, il nostro ateneo ha
potuto offrire ad alcuni utenti del CInAP una mattina in barca a vela per imparare
alcuni aspetti di base della navigazione. Il battesimo del mare di otto studenti
del CInAP è stato l’8 giugno, alla presenza del Presidente della Sezione Catania
della Lega Navale Dott. Mimmo Nicotra, il Presidente del CInAP Prof. Massimo
Oliveri, il capitano di bordo Prof. Giuseppe Di Cataldo docente del nostro ateneo
e Vicepresidente della Sezione Catania, Angelo Indelicato, socio della Lega
Navale e il Dott. Paolo Donzelli, psicologo del CInAP. La compagnia, armate le
vele sull’albero maestro, ha preso il largo dal porto di Catania a bordo della Ionia
97, una splendida imbarcazione di 47 piedi. Complici il “suono” del mare e la
spinta del vento grecale, il desiderio di guidare la barca e di rendere un servizio
di presenza costante all’equipaggio, la condivisione di un tragitto e lo scambio
dei ruoli, da mozzo a timoniere, le ore di navigazione sono state caratterizzate
da uno spirito di collaborazione e di partecipazione attiva.
Il Prof. Di Cataldo ed il Dott. Nicotra durante la navigazione nel golfo di Catania,
con lo splendido scenario dell’Etna fumante, sono stati prodighi di spiegazioni
sulle modalità di navigazione a vela, facendo compiere ai ragazzi le manovre per
il governo dell’imbarcazione. “Bolina”, “fiocco”, “randa”, “cima” e tanti altri
termini tecnici, grazie alla chiarezza degli istruttori, sono divenuti familiari a tutti
nel breve tempo della traversata. Nello spazio di una barca a vela, distanziandosi
sempre più dalla terra ferma e dal “mondo conosciuto”, condividendo l’avventura
della navigazione, tra lettura di poesia e brindisi, l’esperienza è stata una fra le
diverse iniziative promosse dal CInAP in collaborazione con Enti del territorio,
finalizzate all’abbattimento delle barriere, non solo architettoniche, e a favorire
una cultura dell’integrazione e della partecipazione attiva tanto nell’Università
quanto nel territorio catanese. Le finalità dell’accordo sottoscritto tra il Magnifico
Rettore ed il Presidente Nicotra prevedono corsi di formazione, convegni e
seminari nell’ambito delle attività marinare, ma anche la possibilità di avviare
alla pratica sportiva della vela studenti e personale del nostro ateneo, pertanto,
siamo certi che a questa prima iniziativa del CInAP tante altre ne seguiranno.

