Civitavecchia, 24 maggio 2011
"MareLibera" - Primo raduno nazionale dell'Unione Vela Solidale

Manca ormai veramente poco a MareLibera , primo raduno annuale dell’Unione Vela Solidale che il 27,
28 e 29 maggio 2011 si svolgerà nel porto di Civitavecchia. Attesi oltre 800 visitatori da tutta Italia e
circa 120 imbarcazioni ad animare un weekend all'insegna della vela.
U.V.S. Unione Italiana Vela Solidale, fondata nel Febbraio 2003, riunisce le più importanti Associazioni
Italiane che utilizzano la vela nell'area del disagio fisico, mentale e sociale, il suo scopo è di rappresentare e
promuovere, attraverso i propri associati, progetti di educazione, qualificazione e riabilitazione sociale
realizzati mediante l'utilizzo della vela. Con il passare degli anni molte associazioni hanno aderito agli scopi di
U.V.S. spinte da una grande esigenza di condividere e di confrontare le proprie esperienze: manifestazioni
sportive, convegni, mostre e in genere tutti quegli eventi che hanno come tema la vela nel campo del
disagio e nella promozione della qualità della vita. L'organizzazione di MareLibera è stata affidata
all’Associazione Amici della Darsena Romana ONLUS, in collaborazione con il Circolo Nautico
Civitavecchia, Cooperativa Alice, MareAperto e Capitaneria di Porto di Civitavecchia: attesi gli equipaggi di
tutte le associazioni membri di UVS, circoli velici e singoli velisti. Nel weekend, oltre alle due veleggiate con
partenza alle ore 10,00, ci saranno numerosi appuntamenti: Sabato 28 Maggio a partire dalle 16.30, avrà
luogo a Forte Michelangelo il rinnovo del Protocollo di Intesa tra il Comando delle Capitanerie di Porto e
Unione Vela Solidale, seguito dalla presentazione del Libro Blu: l’Unione Vela Solidale dedica la sua prima
edizione ai progetti realizzati con e per i minori del circuito penale, nell’ambito dei protocolli di intesa firmati
nel 2005 e nel 2009 con il Ministero di Giustizia. Sempre sabato 28 Maggio si svolgerà la presentazione del
Progetto Se-Stante, (finanziato dalla Regione Sardegna Assessorato all’Igiene e Sanità nell’ambito del
Programma Ad Altiora POR Sardegna FSE 2007/2013 ), nato a seguito del Protocollo d’Intesa tra il
Dipartimento di Giustizia Minorile e Unione Italiana Vela Solidale, con la partecipazione della dott.ssa
Serenella Pesarin del D.G.M e la presenza dello Yacht Club Porto Torres. Tre giorni di festa, regate, incontri e
convegni per navigare insieme e per diffondere valori e stili di vita positivi e responsabili attraverso la pratica
della vela.

