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L’associazione Marinando che opera con le disabilità psichiche, fisiche, sensoriali e relazionali con
l’utilizzo della barca a vela nei giorni 27/28/29 Maggio 2011, nella darsena Romana di Civitavecchia
ha preso il via il primo raduno di MARE LIBERA, promossa dall’Unione Italiana Vela solidale che ha
affidato l’organizzazione all’ associazione Amici della Darsena Romana ONLUS.
La manifestazione ha riunito numerose associazioni membri di UVS, circoli velici e singoli velisti con
l’obiettivo di navigare insieme mettendo in comune le proprie abilità e competenze per il bene
comune, utilizzando la pratica della vela per diffondere valori e stili di vita positivi e responsabili.
Grazie al contributo della Fondazione Cassa di Risparmio di Ravenna era presente alla manifestazione
con 14 membri, anche l’Associazione MARINANDO ONLUS; unica a rappresentare la Regione
Emilia Romagna nelle sue attività veliche rivolte alla disabilità, distinguendosi tra l’altro, per il terzo
posto conquistato dall’equipaggio capitanato dallo stesso Presidente Sante Ghirardi, nella categoria
fino ai 10 m.
Circa centotrenta le imbarcazioni presenti al via, tra queste, 'Nave Italia', un grande veliero armato a
brigantino messo a disposizione dalla fondazione 'Tender To Nave Italia', aderente all'Unione Italiana
Vela Solidale, e ‘Goletta Verde’ di Legambiente che ha ospitato parte del gruppo MARINANDO. Al
timone di questa, ha saputo distinguersi l’Assessore Provinciale di Rimini Mario Galasso dimostrando
ottime capacità marinare.
Durante il raduno hanno avuto vita oltre alle veleggiate, numerosi momenti di aggregazione, con
laboratori di pratica marinaresca, spettacoli e musica, al Forte Michelangelo sono stati presentati vari
progetti quali; il primo Libro blu, una sintesi del lavoro svolto dall'UVS diretto alle diverse aree di
disabilità e di disagio, il progetto Se-Stante, nato a seguito del protocollo d'intesa tra il dipartimento di
Giustizia Minorile e l'Unione Vela Solidale, che sottolinea l'importanza del lavoro svolto dagli
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operatori UVS come educatori e professionisti nel settore della terapia e della prevenzione primaria,
secondaria e terziaria applicate al mondo della vela, del mare e della navigazione.
Al termine della manifestazione anche il presidente dell'Unione Vela Solidale, Enzo Pastore, ha
espresso piena soddisfazione per la numerosa adesione all'iniziativa.
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