Progetto “Una Vela per Tutti”
Risonanza mediatica

16 aprile 2014
Conferenza stampa presso la sala del Consiglio Regionale Marche con la partecipazione del
presidente Vittoriano Solazzi, il presidente della Frittelli Maritime Group Alberto Rossi, il
presidente dell’Ancona Yacht Club Ennio Molinelli, la presidente della Coop. Buena Vida
Gessica Grelloni e la presenza delle maggiori testate giornalistiche e TV locali.
Servizioal TG3 Regionale delle ore 14:00 e 19:00
Servizi su WebTV, TV Centro Marche e ETV Marche

“UNA VELA PER TUTTI”

“Quando si affrontano i problemi legati all’handicap si spendono fiumi di parole, ma quello
che occorre veramente sono fatti concreti. Il progetto che presentiamo oggi si iscrive tra le
iniziative che affrontano il problema in modo intelligente e coinvolgente, utilizzando il mondo dello sport, della vela per avvicinarsi ai ragazzi ed alle loro esigenze. Ritengo sia un privilegio poter affiancare il nome del nostro Consiglio regionale a questo evento, che auspico
possa essere riproposto anche in futuro.” Ne è convinto il Presidente del Consiglio regionale,
Vittoriano Solazzi, che così è intervenuto nell’ambito della conferenza stampa per la presentazione del progetto educativo e formativo “Una vela per tutti”, rivolto ai ragazzi diversamente abili, attraverso il loro coinvolgimento nelle attività di barca a vela. Realizzato dall’
“Ancona Yacht Club”, dalla Cooperativa “Buena Vida” e dall’Anpis (Associazione Nazionale
Polisportive Dilettantistiche per l’Integrazione Sociale) Marche, con il patrocinio dello stesso
Consiglio regionale, intende porre al centro dell’attenzione un’esperienza unica, favorendo
lo spirito di gruppo ed un’effettiva integrazione. Il progetto – coordinato da Gessica Grelloni,
psicologa e psicoterapeuta, Presidente della Cooperativa “Buena Vida” e rappresentante
dell’Anpis Marche – è rivolto a ragazzi con disabilità psico-fisica in età scolare e post-scolare,
prevede corsi teorici e pratici, che si svolgono in Ancona e sono affidati a personale specializzato nel settore, per una durata di 5 mesi (da aprile a settembre) ed in conclusione la parte-

cipazione ad una regata o ad una veleggiata. In programma, incontri periodici con i genitori
per la condivisione degli obiettivi generali, la valutazione dell’andamento delle diverse attività e per un confronto diretto sul vissuto dei ragazzi, anche per rendere possibile un concreto
orientamento in relazione alle future progettualità.
“Con la vela, attraverso l’elemento naturale del mare – ha concluso la Grelloni – ci si mette
in gioco alla pari, non esistono condizioni particolari, ma solo persone con il loro nome e la
loro identità”. Soddisfazione ed apprezzamento per l’iniziativa nel suo insieme sono stati espressi dal presidente dell’ “Ancona Yacht Club”, Ennio Molinelli e dall’assessore allo sport
del Comune di Ancona, Andrea Guidotti. Presente alla conferenza stampa anche il campione
del mondo di vela, Alberto Rossi, che ha evidenziato “come il mare con la sua grandezza ed il
suo sguardo verso l’infinito sappia dare un senso reale alla vita” ed ha confermato il suo pieno appoggio al progetto.

5 febbraio 2015
Conferenza stampa presso la sede dell’Ancona Yacht Club con la partecipazione del
presidente dell’Ancona Yacht Club Ennio Molinelli, la presidente della Coop. Buena Vida
Gessica Grelloni, l’assessore allo sport del comune di Ancona Andrea Guidotti, i main sponsor
Frittelli Maritime Group e Banca CARIM.

Ancona, 23 novembre 2015
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