Da big notizie, sabato 28 maggio 2011

MareLibera, anche Antonello Venditti tra le 1000 persone e le 120
barche solidali in porto
Una festa il varo dello sloop Alpa restaurato dagli Amici della Darsena
Romana Onlus, e nel pomeriggio, il cantautore si è intrattenuto al Molo
San Teofanio firmando autografi.
CIVITAVECCHIA - Oltre 120 barche e 1500 ragazzi provenienti da ogni parte d'Italia, sono
arrivati da ieri al molo San Teofanio della Darsena Romana per "MareLibera", primo raduno
dell'Unione Italiana Vela Solidale (UVS, organismo che raccoglie 25 associazioni che operano
sul territorio nazionale utilizzando la vela per interventi nelle aree del disagio, della disabilità
fisica e psichica), aperto venerdì sera dai concerti dei ragazzi di Obiettivo Uomo, cooperativa
sociale di Scampia che raccoglie oltre 700 ragazzi, e dall'Orchestra Spensierata, un gruppo
sardo di musicisti disabili e da una grande cena degli equipaggi.
Stamani la giornata, che ha visto pure l'amichevole partecipazione del cantautore Antonello
Venditti, si è aperta con il varo dello sloop Alpa, una barca d'epoca che grazie ai lavori
dell'Associazione Amici della Darsena Romana è tornata agli antichi splendori e ora navigherà
per attività sociali. A sostenere il restauro il Cantiere Giannini, l'autorità Portuale e la
Fondazione Cariciv. "La Fenice" è il nome del progetto di restauro nel quale sono stati coinvolti
anche associazioni di volontariato del territorio e minori in messa alla prova.
Alle 11 è salpato invece il veliero "Nave Italia" a disposizione della fondazione "Tender To Nave
Italia onlus" per portare in mini crociera 20 ragazzi disabili. Nel pomeriggio è seguita poi la
presentazione del "Libro blu "sui risultati dei progetti solidali svolti con i minori del circuito
penale nell'ambito dei due protocolli sottoscritti nel 2005 e il 2009 tra UVS e il Ministero della
Giustizia – Dipartimento Giustizia Minorile. Quindi c'è stata la firma del protocollo d'intesa tra il
Comando generale delle Capitanerie di Porto e UVS per la promozione e la realizzazione di
progetti congiunti destinati a soggetti con disabilità e svantaggiati.
E' arrivata poi la consegna del premio dell'UVS al Comando generale delle Capitanerie per lo
straordinario impegno in occasione dell'emergenza profughi a Lampedusa. Ed è stato poi
illustrato il progetto "Se-stante" presso lo Yacht club di Porto Torres, che recupera minori
deviati inserendoli nei circuiti delle professioni della nautica.
Domani il programma di MareLibera prevede al mattino la regata di tutti gli equipaggi (regola
fondamentale: possono partecipare solo barche con equipaggi misti, abili e disabili) e, al
termine, la consegna della Medaglia del Presidente della Repubblica.

