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MARTEDÌ 30 APRILE 2019

Giornale di Monza

SPECIALE CAMPUS
Orza Minore: campus a Dervio per imparare la vela
LE SETTIMANE, EMOZIONANTI E ALL’INSEGNA DELLA VITA COMUNITARIA, SI TENGONO DA GIUGNO A SETTEMBRE SUL LAGO DI LECCO

Le iscrizioni sono aperte a bambini e ragazzi dai 6 ai 17 anni, i partecipanti saranno seguiti 24 ore su 24 da istruttori FIV e da educatori qualificati
(afm) Brianza, terra di marinai.
Può sembrare incredibile, ma
sono sempre di più i bambini e
i ragazzi dai 6 anni in su, che
scelgono di imparare l'arte marinaresca della vela iscrivendosi ai corsi di Orza Minore
durante tutto l'anno, nonché ai
sempre più frequentati campus estivi residenziali sul ramo di Lecco del Lago di Como.
«La vela rappresenta una vera e
propria scuola di vita - spiega
Martino, ancora molto giovane, ma fin dall'infanzia appassionato di derive e cabinati - Per
questo noi di Orza Minore ci
preoccupiamo di dare a tutti
coloro che vogliono vivere nuove entusiasmanti esperienze la
possibilità di seguire corsi di
vela a ogni livello, da quello
base all’agonismo».
Quando gli chiediamo in cosa
consistono i Campus estivi di
Orza Minore, Martino risponde
senza esitazioni: «In settimane
di campus residenziali nella nostra base operativa di Dervio,
dove i ragazzi fanno esperienze
avventurose ma sempre in
piena sicurezza, di vela e vita
comunitaria. Sono settimane
che iniziano a giugno e terminano a settembre durante le
quali gli iscritti hanno l'opportunità di vivere momenti veramente indimenticabili. E'
possibile scegliere tra cabinati e
derive. Di solito ai ragazzi che
scelgono la deriva assegniamo
imbarcazioni adeguate alle loro
capacità: RS Tera, Laser Bug,
RS Feva ed RS Vision sono i
modelli che avranno a loro disposizione».
Martino passa poi a raccontare
la settimana tipo dei partecipanti: «Gli alloggi si trovano nelle nostre foresterie di Dervio
che i ragazzi devono imparare a
custodire e mantenere in condizioni perfette per tutta la settimana aiutandosi a vicenda nel
rispetto dello stile di vita comunitario - spiega - La sveglia
per tutti è alle 8.30, ma un piccolo gruppetto si alza un po'

prima per cominciare a preparare la colazione. Dopo aver partecipato a una utile attività di
risveglio muscolare tenuta
da un laureato Isef, aver rassettato gli alloggi e fatto i letti, ci
si appresta all'uscita in barca
sempre seguiti dai nostri istruttori Fiv a bordo di gommoni.

Accanto a tanta pratica per imparare a condurre le barche non
manca la teoria in cui si illustrano ai partecipanti tecniche
e metodi per riuscire a governare al meglio la propria
imbarcazione. Quando si rientra è già ora di pranzo: una
cuoca da sempre al lavoro con

noi prepara pranzetti sempre
molto apprezzati da tutti. Al pomeriggio è possibile fare i compiti con i nostri insegnanti: è
importante sottolineare, infatti,
che in ogni momento della giornata tutti i partecipanti sono seguiti e sorvegliati dal nostro
staff di istruttori ed educatori,

presenti a Dervio 24 ore su 24.
A fine giornata si tiene il classico debriefing dove si ragiona
sulle cose nuove che si sono
appena imparate e si ripercorrono i momenti salienti dell'escursione di poche ore prima».
Una volta finita la settimana ci si
saluta, «Ma sono sempre di più

i ragazzi che dopo aver provato
l'esperienza della barca a vela
scelgono di proseguire nel
cammino di formazione durante tutto l'anno seguendo i nostri
corsi di preagonistica e agonistica, oppure per diventare
istruttori a loro volta».
Infine il responsabile ricorda
che Orza Minore, oltre a tenere
corsi per ragazzi, li propone anche agli adulti («Non c'è un limite, tutti possono imparare ad
andare in barca a vela indipendentemente dall'età») che possono scegliere tra la deriva e il
cabinato. In quest'ultimo caso
l'istruttore si trova a bordo, cosa
che risulta moto gradita ai partecipanti. «Non solo - riprende
Martino - Effettuiamo anche giri
turistici in barca a vela sul
lago, mentre chi si lascia contagiare dalla passione sportiva
può partecipare alle competizioni agonistiche».
Per informazioni sui Campus di
Orza Minore è possibile contattare i riferimenti che pubblichiamo nello spazio pubblicitario in basso.
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