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Velaterapia, a Civitavecchia nel weekend arriva la prima edizione di
“Mare Libera”
La prima manifestazione nazionale dell'Unione Vela Solidale,
organizzata da Amici della Darsena Romana e Capitaneria, si terrà il
27, 28 e 29 maggio in Porto.
CIVITAVECCHIA – Tutto il mondo italiano della vela solidale è pronto a riunirsi in città,
precisamente al Molo San Teofanio della Darsena Romana in porto, che per tutto il fine
settimana, da venerdì 27 a domenica 29 ospiterà "Mare Libera", prima manifestazione
nazionale dell'Unione Italiana Vela Solidale (UVS), organizzata dagli Amici della Darsena
Romana onlus con Circolo Nautico Civitavecchia (entrambi presieduti da Nino Testa),
Cooperativa Alice, Mare aperto e Capitaneria di porto. Stamani alla stampa è stato presentato
il programma della tre-giorni di intrattenimento, mare e velaterapia per disabili, in cui sono
attese oltre 600 persone e 90 equipaggi da tutta Italia. Un premio speciale per la solidarietà in
mare l'UVS lo darà alla Guardia costiera per l'ottimo lavoro fatto a Lampedusa.
"Sarà una grande festa dell'amicizia e della solidarietà per tutte le persone che, a vario titolo
partecipano alle attività di vela terapia in tante parti d'Italia – ha detto Nino Testa –
protagonisti assoluti saranno i ragazzi verso i quali abbiamo rivolto tutte le nostre attività. E'
uno sforzo organizzativo notevole che è stato possibile solo grazie all'impegno dei volontari e
alla grande disponibilità di tutti coloro che hanno collaborato".
Fitto il programma che si snoderà tra musica (anche folcloristica sarda), cene e balli. Sanato,
alle ore 16,30 al Forte Comando delle Capitanerie e UVS rinnoveranno la firma del protocollo
d'intesa. La mattina, alle ore 11, verrà inaugurata la barca d'epoca Alpa Maica 11.50 EEA,
restaurata dai ragazzi degli Amici della Darsena, la cui storia - riassunta in un libro da
Giovanna Caratelli – approderà al Salone del Mare 2011. E ancora sabato, alle 10, ci sarà la
veleggiata, la partecipazione dello skipper Matteo Miceli e la presentazione del progetto 'SeStante' da parte di Serenella Pesarin del dipartimento di Giustizia minorile. Domenica ci sarà
una regata (ore 10) con la consegna (ore 16) al più veloce della medaglia offerta dal
Presidente della Repubblica che condivide "Mare Libera" con Segretariato sociale Rai e
innumerevoli istituzioni.
La Provincia di Roma (assessore Cecchini), Fondazione Cassa di Risparmio di Civitavecchia,
Compagnia Portuale e Presidenza del Consiglio (dipartimento delle Pari opportunità) lo hanno
finanziato. "Con orgoglio presento questo evento propostomi da Nino Testa, e ringrazio il
comandante Vittorio Alessandro del Comando generale delle Capitanerie per l'impegno profuso
con tutti noi" ha detto il comandante della Capitaneria, Fedele Nitrella, che nella sua doppia
veste di presidente dell'Authority ha messo a disposizione ampi gazebi per gli ospiti. E ha pure
acquistato per gli Amici della Darsena un pontile sospeso con annesso percorso per permettere
ai disabili discesa e risalita dall'imbarcazione.
"E' un grande risultato per la nostra associazione nata nel 2003 e composta da 25 realtà di
volontari che in tutta Italia, in silenzio, lavorano con i disabili in mare - ha aggiunto Enzo
Pastore, presidente UVS - vogliamo uscire allo scoperto, farci conoscere e questa è un'ottima
occasione. Ringrazio Nino Testa per l'onere di un'organizzazione simile: è la prima che
sperimentiamo e speriemo che vada bene in modo da ripeterla".

