
Sabato scorso nella sala convegni 

dell'Autorità portuale di Ravenna alla 

presenza dell'Assessore        Giovan-

na Piaia, al Presidente ASP Susanna 

Tassinari, alla Responsabile Relazio-

ni Esterne e Promozione dell'Autorità 

Portuale di Ravenna Gaia Marani si è 

tenuta la serata di chiusura delle atti-

vità veliche rivolte alla disabilità che 

l'associazione  Marinando, con co-

stante e crescente impegno, porta a-

vanti dal 2010. 

Mare e vento rinforzano, il Sole si nasconde dietro nubi temporalesche e la sicurezza non è più      

garantita per gli oltre 60 ragazzi che anche per questa stagione estiva, grazie all'impegno dei          

volontari di Marinando e al sostegno economico fornito dalla Fondazione Cassa di Risparmio di   

Ravenna, hanno potuto usufruire di questi momenti di ludica collaborazione e crescita individuale. 

Novità di quest'anno, grazie alla collaborazione di ANMIC Ravenna che ha contribuito alla           

realizzazione di “Veleggiando insieme” e “inbarcAbili”, l'associazione Marinando ha avviato anche 

un piccolo progetto di integrazione con 2 ragazzi ospiti del centro “La Fenice” della Cooperativa Il 

Cerchio, ricevendo attestato di ringraziamento per i risultati conseguiti. 

Marinando ammaina le vele della stagione 2013 

Lo Staff di Marinando, ringrazia indistintamente tutti i partecipanti e con un caloroso   

saluto, ammaina le vele della stagione 2013, con l'auspicio "che questa piccola realtà nata 

sul nostro territorio possa continuare, non solo ad esistere, ma sopratutto a crescere. 

 

„ Redazione14 ottobre 2013“ 

Piccoli risultati nel grande mare di solidarietà e impegno che richiederebbe la società di oggi, ma  

anche le piccole gocce d'acqua concorrono a formare gli oceani. Lo Staff di Marinando, ringrazia  

indistintamente tutti i partecipanti e con un caloroso saluto, ammaina le vele della stagione 2013, con 

l'auspicio "che questa piccola realtà nata sul nostro territorio possa continuare, non solo ad esistere, 

ma sopratutto a crescere, grazie al sostegno delle autorità, agli aiuti di nuovi volontari, collaboratori 

e si, purtroppo anche di aiuti economici senza i quali oggi nulla è possibile". 


