
 

MARE LIBERA: una festa che libera energie e idee perchè il mare unisce e libera tutti!  
 

lunedì 30 maggio 2011 

 

Si è tenuto dal 27 al 29 maggio 2011 alla Darsena Romana di Civitavecchia Mare Libera, il primo raduno annuale 

dell'Unione Vela Solidale che raggruppa 26 associazioni che utilizzano la navigazione a vela come strumento di 

intervento nelle aree del disagio fisico, psichico e sociale. Tre giorni di festa, regate, incontri e convegni per condividere 

le esperienze di tutti coloro che navigano insieme testimoniando i valori della marineria, della solidarietà, della 

responsabilità, dell’impegno e della  condivisione di esperienze di vita. 

La Cooperativa sociale ALICE come membro del comitato organizzativo, per le sere del 27 e 28 ha contribuito insieme 

agli amici della darsena romana e all’Ancescao Campo dell’Oro di Civitavecchia alla realizzazione delle due cene 

previste nel programma. 

La preparazione a base di prodotti biologici della Fattoria Sociale Ortostorto, è stata garantita dai ragazzi del centro 

Socio-riabilitativo Luigi Capotorti con il contributo del Comune di Tarquinia e dell’ Università Agraria di Tarquinia. 

Da sempre attenta a produrre integrazione sociale e promozione umana costruendo una rete sociale forte, radicata, 

competente e visibile, orientata allo sviluppo culturale ed economico del territorio e ad una qualità sociale ed ambientale 

dei prodotti e servizi, la Cooperativa sociale ALICE ha realizzato e consolidato nel tempo anche progetti caratterizzati da 

interventi socio riabilitativi in barca a vela. 

Nel corso degli anni l’ esperienza maturata ha permesso all’equipaggio di ALICE di ottenere notevoli successi; 

l’avventura è iniziata nel 2003 con la partecipazione alla prima Handy cup ed è proseguita negli anni successivi con la 

partecipazione sia alla Handy cup che al viaggio della solidarietà: 2004 Genova, 2005 Napoli, 2006 La spezia, 2007 

Rimini e Riva di Tariano, 2008 Isola d’Elba, 2009 Viaggio nell’ arcipelago Toscano fino a toccare le coste di Capraia. 

Infine nel 2010 l’equipaggio ha partecipato al trofeo Bastianini organizzato dalla Marina Militare nelle acque dell’ 

Arcipelago delle Maddalena per poi fare tappa a Porto Ercole e partecipare alla Handy cup. 

 


