TUTTINBARCABILI: un successo la seconda edizione della veleggiata
Nelle acque di Marina di Ravenna si è svolta domenica 10 giugno la seconda edizione di “Tuttinbarcabili”
(Tutti In Barca Abili), la veleggiata organizzata dall'Associazione di volontariato ONLUS Marinando.
Al via erano presenti oltre 35 imbarcazioni condotte da equipaggi speciali: tutti gli armatori presenti, infatti,
hanno messo a disposizione i propri posti liberi all'associazione, che ha potuto imbarcare ben 75 ragazzi
affetti da diverse forme di disabilità, provenienti da tutta la provincia di Ravenna.
Superati i primi timori, chiaramente dovuti al fatto che un disabile richiede qualche piccola attenzione in
più, la solidarietà espressa dai velisti ravennati è stata grande, al punto che molti di loro sono rimasti in
attesa fino all’ultimo istante per poter imbarcare qualcuno.
“Un sentito ringraziamento – afferma Sante Ghirardi, presidente dell'associazione Marinando – va a tutti i
circoli velici di Marina di Ravenna: la collaborazione, l'interesse e la disponibilità mostrati hanno fatto sì che
questo evento abbia avuto un successo superiore alle aspettative”
“Inoltre – ha continuato Ghirardi – Marinando ringrazia il porto turistico di Marinara, la Fondazione Cassa di
Risparmio di Ravenna, l’Autorità Portuale di Ravenna, Olmar Mirta, la Cooperativa Sociale Il Cerchio, il
Consorzio Selenia, Jackbolina, la soc. Bambini e il Cantiere Orioli per il contributo dato per realizzare
l'evento, tutte le associazioni che hanno aderito alla manifestazione con operatori sociali e i volontari Scout
Ravenna 4 che hanno garantito assistenza durante i momenti di imbarco e sbarco.”
Al ritorno dalla regata il buffet organizzato al ristorante Hook, presso Marinara, ha riunito tutti i velisti e gli
ospiti della manifestazione. Erano presenti Gianni Bessi Vice Presidente della Provincia di Ravenna, Eleonora
Proni Assessore Provinciale, Guido Guerrieri Assessore Comunale, Comandante Delia in rappresentanza
della Direzione Marittima di Ravenna, Gaia Marani in rappresentanza dell'Autorità Portuale di Ravenna,
Enzo Pastore Presidente dell'Unione Italiana Vela Solidale e Gianluigi Callegari in rappresentanza della
Fondazione Cassa di Risparmio di Ravenna, che hanno consegnato ai partecipanti i premi realizzati dai
ragazzi e dagli operatori dei centri “Il Faro” e “Bosco Baronio”
“Sono contento – conclude Sante Ghirardi – perchè la giornata ha visto un solo vincitore: un equipaggio che
possiamo chiamare solidarietà, condivisione e rispetto reciproco.”

