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20 settembre 2006

Matti Per La Vela....oltre Le Barriere

APPRODA A SALERNO GIOVANNI SOLDINI, SKIPPER D'ECCEZIONE DEL
PROGETTO ITALIA
Incontro-dibattito
Mercoledì 20 settembre 2006, ore 17.00
Circolo Canottieri Irno – Salerno
Continua il sodalizio tra Oltre le Barriere (Salerno) e Matti per la Vela (Genova) - associazioni da anni
impegnate in attività di vela solidale - che si incontreranno domani mercoledì 20 settembre, alle ore
17.00, presso il Circolo Canottieri Irno di Salerno, per confrontarsi e condividere le loro esperienze a
livello locale e nazionale. Ospite d'eccezione il navigatore solitario, Giovanni Soldini.
Momento centrale del dibattito sarà dedicato alle testimonianze di chi, come Giovanni Soldini - velista
professionista - e quanti tra medici, operatori sanitari, velisti, volontari, ha deciso di condividere miglia e
miglia di navigazione d'altura insieme a soggetti affetti da disagio psico-intellettivo. All'incontro
prenderanno parte numerosi ospiti, tra cui il già citato Giovanni Soldini e il suo storico compagno di
traversate Vittorio Malingri, Vincenzo De Leo, Direttore del Dipartimento di Salute Mentale dell' ASL SA2,
Paolo Vianson, skipper e coordinatore del Progetto Matti per la Vela, Alfonso Sansone, Presidente del
Circolo Canottieri Irno, Dino Giordano, Presidente Associazione Oltre le Barriere. Giovedì 21 settembre
tutti in barca a vela sotto le stelle per festeggiare San Matteo, Santo Patrono di Salerno. Venerdì 22
settembre le imbarcazioni impegnate nel Giro d'Italia a vela riprenderanno il mare in rotta verso Trieste.
L'equipaggio di "Matti per la Vela" - l'associazione che, con il sostegno di Telecom Progetto Italia, si
occupa del recupero di persone affette da malattie psichiche attraverso lo sport della vela - partito da
Genova lo scorso 10 settembre, ha fatto tappa a Portoferraio (Elba) e dopo Salerno raggiungerà Reggio
Calabria e Rimini, per terminare a Trieste, domenica 8 ottobre 2006, dove gli equipaggi speciali di Matti
per la Vela e di Oltre le Barriere si incontreranno nuovamente per prendere parte, a bordo di due
imbarcazioni a vela di 54 piedi, alla 38° edizione della Barcolana, la regata velica più affollata d'Europa,
con la partecipazione di circa duemila barche ogni anno. Un evento unico e inimitabile, che trasforma
ogni anno Trieste nella capitale europea della vela.
Oltre le Barriere continua a portare avanti con successo il progetto "La vela: dimensione di benessere nel
disagio psico-sociale", realizzato in collaborazione con il Dipartimento di Salute Mentale dell'ASL SA2,
così come testimoniato dai numerosi traguardi sportivi e sociali raggiunti nel corso dell'anno 2005 proclamato dall'ONU Anno Internazionale dello Sport e dell'Educazione Fisica- e 2006, in una serie di
manifestazioni legate al mondo della vela e della solidarietà (Handy Cup, Regata dei Tre Golfi, Coppa
Tim, Trofeo Progetto Italia, SDOA Cup, Carthago Dilecta Est). Oltre le Barriere si pregia inoltre di aver
ricevuto da parte del RUNIC (Centro Regionale di Informazione delle Nazioni Unite) il patrocinio IYSPE
2005, prestigioso riconoscimento a sostegno dell'impegno assunto dall'Associazione a favore dei soggetti
più vulnerabili.
Nel mondo 176.000.000 di persone, approssimativamente il 3% della popolazione mondiale, ha un
ritardo mentale. Di questi circa il 60% ha un lieve ritardo, il 30% un ritardo moderato ed il 10% un
ritardo severo o profondo.
Scopo principale di OLB e di Matti per la Vela è di sensibilizzare l'opinione pubblica su queste malattie
che affliggono quasi 5 milioni di persone in Italia e per le quali la Vela, si è ormai dimostrato uno
strumento terapeutico alternativo valido ed efficace, tant'è vero che numerose ASL d'Italia hanno
seguito l'esempio di Matti per la Vela.
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