Veleggiata di "tuttinbarcabili", appuntamento il
9 giugno a Marina di Ravenna
martedì 04 giugno 2013

Il 9 giugno a Marina di Ravenna torna la veleggiata di "tuttinbarcabili" organizzata dall'associazione
ONLUS MARINANDO Ravenna. Anche quest'anno e malgrado i tempi di crisi, non sono mancati il
supporto economico e la collaborazione così l'associazione Marinando potrà presentare, in occasione
della premiazione, la sua piccola nuova flotta di 2.4.
I 2.4 sono piccole imbarcazioni monoposto dotate di comandi manuali che anche disabili motori
sono in grado di condurre, ma non per questo da considerarsi di serie B: rientrano infatti nelle classi
Olimpiche e partecipano ai campionati Mondiali di vela, dove, proprio per le intrinseche caratteristiche del 2.4, non è raro trovare anche la disabilità in competizione.
La veleggiata di "tuttinbarcabili" non sarà una competizione agonistica, ma un momento d'incontro
sportivo destinato ad abbattere quelle barriere culturali che ancora creano distinguo verso la disabilità che tuttavia, nel susseguirsi delle varie edizioni, ha visto diminuire sensibilmente con la crescente
partecipazione del pubblico e in particolar modo degli armatori dei circoli velici di Marina di Ravenna e del litorale Adriatico.
Nello stesso giorno, dal lungomare di Brindisi prende il via la prima edizione della veleggiata di solidarietà organizzata dall'associazione GV3 che come MARINADO Ravenna è affiliata a UVS Unione Solidale Vela. Le imbarcazioni di Brindisi si cimenteranno in una competizione amichevole tra la
diga di Punta Riso e Punta Penne. L'esperienza si appoggerà ad un percorso didattico/formativo che
coinvolgerà alcune realtà, presenti sul territorio regionale, impegnate nel recupero e nel reinserimento di adolescenti e giovani in difficoltà.
Il mare non ha barriere, e può essere una esperienza di crescita e di promozione umana per tutti.
Questo il messaggio che Marinando Ravenna e l'associazione VG3 intendono lanciare coinvolgendo,
nelle proprie iniziative, persone con diverse forme di disagio sociale, fisico e psichico. Da Nord a
Sud dunque, il 9 giugno, la vela diventa momento di aggregazione alla riscoperta di valori importanti, al di la delle barriere e dei pregiudizi, nella gioia di condividere con tutti la passione per il mare.

Marinado Ravenna ringrazia i numerosi patrocinanti e collaboratori, senza i quali questa manifestazione di solidarietà non sarebbe stata possibile e in particolar modo: Tutti i Circoli velici di Marina
di Ravenna, Marinara che ospiterà la manifestazione, Gente di marinara, la Pro Loco, gli ormeggiatori che forniranno appoggio logistico e la Capitaneria di Porto.
Marinando ringrazia anche gli sponsor: Cassa di Risparmio di Ravenna, Autorità Portuale, GentriPortofino, Menotti e Poverini, CMC, Babini Ravenna, ANMIC e Cantiere Navale Orioli.
La veleggiata prenderà il via alle ore 13.00 dal porto turistico di Marinara a Marina di Ravenna, resta solo da augurarsi che anche il tempo decida di collaborare.

