
Domenica regata di solidarietà

«Tuttinbarca»
contro la tratta

Coniugare sport e solida-
rietà attraverso il mare. È la
scommessa della edizione
numero nove di Tuttinbar-
ca, organizzata dalla Lega
navale italiana per domeni-
ca prossima. Una passeg-
giata sottocosta, da Torre a
mare e Santo Spirito, a cui è
stata associata, per la se-
conda volta, Solidarcup,
promossa dalla sezione vela
del Cus e patrocinata dal
ministero delle Pari oppor-
tunità, in collaborazione
con l’associazione Giraffa.

Si tratta di accendere i ri-

mare.
L’auspicio? Che il tempo

apprezzi gli sforzi organiz-
zativi e non si trasformi in
un ostacolo.

Dunque, appello agli dei.
E alle istituzioni. Perché il
messaggio di sensibilizza-
zione - ha detto Maria Pia
Vigilante, presidente della
Giraffa - arrivi, sospinto dal
vento, il più lontano possi-
bile. Da marzo a settembre
di quest’anno sono arrivate
187 telefonate al numero
verde: straniere vittime di
violenze, clienti, cittadini.

flettori su
un tema di
grande at-
tualità, bal-
zato pur-
troppo re-
centemente
alla ribalta
della crona-
ca nera,
quello della
tratta delle
n u o v e
schiave e
della prosti-
t u z i o n e .

L’obiettivo è
quello di rea-
lizzare una
specie di rete
sul territorio
in grado di
coordinare le
iniziative. In
questo senso
si stanno
m u o v e n d o
Nunzia Ber-
nardini, pre-
sidente della
commissione
regionale pa-

Perchè se il mare, per un ve-
lista, è sinonimo di libertà,
per tante donne extracomu-
nitarie si è trasformato in
una strada del dolore.

Così tutte le imbarcazioni
che parteciperanno all’ini-
ziativa (almeno un centi-
naio) porteranno sugli scafi
in bella evidenza il numero
verde telefonico di aiuto
(800290290) alle donne sfrut-
tate sessualmente sulle no-
stre strade. Tuttinbarca -
come ha ricordato tra l’al-
tro il presidente della Lega
navale, Marcello Traetta -
oltre a promuovere l’atti-
vità velica incarna lo spiri-
to solidale della gente di

ri opportunità che la prefet-
tura, rappresentata dal
dott. Mario Volpe. Non pote-
va mancare l’apporto di Co-
mune e Provincia. Gli as-
sessori Pasquale Martino e
Nicola Acquaviva hanno
sottolineato come nessuno
possa sentirsi estraneo a
queste problematiche. La
festa del mare può contare
anche sui patrocinii di Au-
torità portuale, Capitaneria
di porto, Federazione vela,
Coni e la collaborazione di
tutti i circoli velici cittadi-
ni. Venerdì, 30 settembre, la
premiazione della regata
presso il terminal crociere.

(g.camp.)

Alla tradizionale
manifestazione

della Lega
navale si sposa,
per la seconda

volta,
«Solidaricup»


