UNA BELLA STORIA - Era il 21 aprile 1989, anniversario della nascita di Roma, quando “Mareaperto” mosse i primi passi, e molta acqua è
passata sotto i ponti, ed il nostro Presidente Giorgio D’Orazi ci racconta ….
Siamo arrivati a 25 anni (nozze d’argento). In questo periodo l’Associazione Mareaperto ha portato a termine moltissimi progetti, parte
dei quali annuali, affiancati da partner privati ed istituzionali.

REALIZZAZIONE DI UNA BARCA
Realizzazione di una barca di 6,60 m. (piviere) progettata dall’architetto Luca Guglietta, totalmente
fruibile da disabili motori, tanto da essere stata esposta presso la Biennale di Venezia nell’anno 2003,
come il sogno dei disabili.

Seggiolino sul pozzetto del piviere

PATENTE NAUTICA PER DISABILI
In collaborazione con il
Ministero dei Trasporti ed il
Comando
Generale
delle
Capitanerie di Porto, in
particolare con la dott.ssa
Wanda
Rebuffat
ed
il

Comandante Aniello Raiola e
con lo stesso Ministero ed il
Comando
Generale
delle
Capitanerie di Porto, che con
circolare prot. 82/017467 a
firma dell’Ammiraglio Ispettore

Capo (C.P.)
dispone un
integrazione
indirizzata
Capitanerie
Circondariali

Luciano Dassatti
programma di
per disabili fisici
a
tutte
le
di Porto, Uffici
Marittimi, Uffici

Locali Marittimi, delegazioni di
spiagge, allo scopo di fornire il
massimo ausilio ed assistenza a
tutte quelle attività nautiche
che si svolgessero a favore e
con
disabili
a
bordo.

REALIZZAZIONE DI UNA GRU IN CARBONIO
Interamente finanziata della Provincia di Roma , risultato di una esigenza fortemente
sentita, consequenziale all’acquisizione della patente nautica per disabili motori. Questo
ausilio, che dovrebbe far parte dell’abbattimento delle barriere architettoniche in ogni
porto, come i posti auto e bagni, consentirebbe ai disabili che arrivano con un natante da
diporto di sbarcare o salire a bordo senza rimanere agli arresti domiciliari.

Gruetta per l’imbarco e sbarco di persone disabili

PRESENTAZIONE DEL LIBRO
“PSICOTERAPEUTA IN MARE:
la sfida della vela terapia” del Prof. Antonio Lo Iacono
Roma, Presidente della Società

Italiana di Psicologia, cofondatore
della
nostra
associazione, nel quale sono
raccolti i risultati di tre anni di

sperimentazione a bordo di
imbarcazioni a vela con
equipaggi di disabili psichici,

seguiti da uno staff di psicologi,
soci di Mareaperto.

VARI CORSI DI VELA
svolti in strutture private ed istituzionali attuati con i contributi della Provincia di Roma e della Regione Lazio.

CONVENZIONI PER ATTIVITA’ VELICHE
con disabili psichici, sensoriali e motori con:
a) USL di Latina;
b) ASL Roma E: centro diurno di Valle Aurelia, effettuate in date diverse per la numerosa partecipazione degli utenti;
c) Dipartimento di Salute Mentale Roma B;
d) Esperienza con soggetti psichici con la cooperativa Maieusis.

PROGETTI ATTUATI CON CONTRIBUTI
e finanziamenti, ricevuti da istituzioni, come:
a) USL di Latina;
b) Inail di Latina e del Lazio: due anni di attività con disabili motori;
c) Provincia di Roma: attuazione del Progetto della gru in carbonio
d) Provincia di Roma: Partecipazione a “Mare libera 2011”
e) Regione Lazio: Attuazione dei progetti: “… per Mare e per fiume” e “Mare aperto oltre le barriere”;

COLLABORAZIONI CON
a)

la cooperativa Arcobaleno di Frascati per down ed operatori, che sono
diventati nostri soci e di fatto abbiamo costituito un gemellaggio;
b) il 6° Liceo Artistico di Roma: 16 uscite in barca a vela con alunni con
handicap;
c) l’Associazione Italiana Persone Down - Sezione di Roma: Avvicinamento alla
vela per down, della durata di 4 mesi;
d) Sperimentazione con associazione Euro nautica finanziata dall’istituto di
Medicina Sociale - sezione del Ministero del Welfare - Successivamente si è
aggiunta la Società di Salvamento, inserita in partenariato;
e) Associazione Asadonline da parte del Presidente Comandante Matteini:
Corsi di formazione di operatori socio sanitari, che sono stati richiesti a
bordo di unità di linea di stanza a Formia per formare gli equipaggi
all’accoglimento a bordo dei disabili. I corsi si sono svolti uno ad Anzio,
l’altro a Gaeta.

… alle manovre

REGATE ED ATTIVITA’ LUDICHE
Con:
a)

Partecipazione con le barche, messe gratuitamente a disposizione dai nostri soci all’iniziativa della “Serono”, denominata
“L’Italia dei porti”;
b) Partecipazione a tre edizioni della “Barcolana di Trieste”, con equipaggi misti - disabili e normodotati - in completa
integrazione con assegnazione a ciascun componente di compiti specifici al fine di una collaborazione organica nella
conduzione dell’imbarcazione, nel rispetto delle proprie capacità attitudinali residue;
c) Partecipazioni multiple alla regate “Handycup” e “Mare Libera”;
d) Gite sul Tevere con risalita sino al GRA, con cadenza quasi annuale;
e) 15/11/2006: Gita a Tarquinia, in collaborazione con l’associazione Alice, per acquisire conoscenza sulla civiltà del popolo
preromano, guidati da una esperta operatrice turistica;
f) Weekend a Sapri in primavera ed in autunno.

g) Corsi di pesca d’altura per quattro uscite annuali, per diversi anni;
h) Corsi di avvicinamento alla vela

…In navigazione

VARIE
a)

Collaborazione con Rotary Giovani di Castiglioncello, sfociata in un convegno su disabili a vela, dove hanno partecipato nostri
esperti di vela e disabili: psicologi e medici dell’Associazione Mare Aperto;
b) Iscrizione di Mare Aperto a “Unione Vela Solidale, con la nomina del nostro vice Presidente Vicario a segretario della stessa
“Unione Vela Solidale”;
c) Relazioni annuali da parte dei nostri skipper e operatori sanitari, sotto la direzione del professor Antonio Lo Iacono sulle
sperimentazioni, sia per parte velica che medico-psicologica al fine di determinare gli obiettivi raggiunti nei vari campi;
d) Partecipazione al bando indetto dal comune di Roma, rivolto alla sicurezza e prevenzione in mare;
e) L’Associazione Nazionale dei Carabinieri ha effettuato nella nostra sede un corso di primo soccorso per 12 nostri soci, con
relativa, attestazione ufficiale;
a questi eventi ne sono seguiti degli altri in cui mare aperto ha organizzato e presenziato a convegni e seminari in cui si sono
discussi i temi sopra esposti.
f) Incontro, presso il circolo nautico ”Capitano Achab” con gli amici facenti parte dell’equipaggio del Moro di Venezia: Dudi
Celletti e Massimo Procopio, che hanno commentato immagini inedite dell’America cup del 1992.
g) Incontro con Bernard Moitessier, insuperabile navigatore oceanico, presso il circolo nautico ”Capitano Achab” che con una
serie di filmati, inerenti le sue avventure e disavventure, ci ha introdotti in situazioni marinare inimmaginabili a noi comuni
navigatori. Ricordo con molto piacere una sua affermazione, in un dialogo avuto con lui: “ricordati ch quello che non c’è in
barca non si rompe!”
h) Partecipazione a “Mare Libera” 2013 svoltosi a Livorno in occasione del Trofeo Accademia Navale. Sono state affittate 2
imbarcazioni Benetton Oceanis 38 e un Jeannau Sun Fast 37, più un catamarano messo a disposizione da un nostro socio.
Questa flotta ha potuto partecipare con 12 soci disabili e non. Tale evento, però, ha portato molto malumore nell’associazione
MareAperto, alla quale non è stata concessa alcuna possibilità di portare il proprio contributo di esperienze pluriennali alla
manifestazione medesima. In seguito il Consiglio Direttivo Mareaperto del 12/12/13 ha deliberato di non rinnovare l’adesione
a UVS per il 2014 anche in considerazione della decisione della stessa di richiedere alle Associazioni aderenti una percentuale a
beneficio dell’UVS del 2% e 5% dei finanziamenti ricevuti a fronte di Progetti in aggiunta alla quota sociale annualmente
corrisposta da tutte le Associazioni aderenti all’UVS stessa.

RICONOSCIMENTI
Per queste ed altre iniziative, abbiamo ricevuto significativi ed importanti riconoscimenti:
a) Il Segretario Generale della Presidenza della Repubblica;
b) Il Presidente del Senato On. Giovanni Spadolini;
c) Il Presidente della Camera on. Nilde Iotti ;
d) Premio Duilio Mercante, ricevuto a Genova “… “per significativi contributi alla salvaguardia della vita in acqua”;
e) Intervento del Presidente di Mare Aperto Giorgio d’Orazi, in qualità di relatore al seminario tenutosi a Roma, presso la Facoltà
d’Ingegneria dell’università degli studi “La Sapienza” sulle tecnologie al servizio dell’uomo, con relativo rilascio di attestato da
parte dell’ingegnere Presidente dell’I.L.I.TEC Marco Bozzetti;
f) Attestato da parte dell’Ammiraglio Isp. Capo Raimondo Pollastrini per “l’importante opera svolta dall’associazione Mare Aperto
in favore dei disabili”;
g) Riconoscimento da parte del C.V. (C.P) Aniello Raiola
per il nostro impegno e passione nel sociale, improntato al
riconoscimento dei nostri risultati rivolti alla vela per disabili;
h) La presidenza del Consiglio dei Ministri (Ufficio del presidente on Silvio Berlusconi) si è congratulato con il Presidente Ass. Mare
aperto per “la notevole attività portata avanti a favore delle persone meno fortunate e per le iniziative promosse”;
i) Convegno tenutosi a Marina di Massa “Sulla Cresta dell’onda - Sport ed attività terapeutiche in acqua” nell’ambito della
Rassegna Internazionale di Tecnologia, sub forniture e Design per imbarcazioni, yacht e navi, Seatec, con il contributo di:
C.C.Aniene e di Roma 09. Tale partecipazione aveva lo scopo di coinvolgere le Istituzioni pubbliche e private nel reperire fondi
e rendere auto sostenibili iniziative di carattere velico, terapeutico e ludico per tutti.

COMUNICAZIONI E MASS MEDIA
L’associazione è stata invitata da alcune importanti reti televisive e giornali nazionali e di settore nautico, a rilasciare interviste sulla
nostra attività, vista ai primi anni con diffidenza perche antesignana in attività nautiche, ludiche e sportive praticate a quel tempo.
• RAI 1: tre interviste in altrettanti programmi;
• Tele Monte Carlo
• La 7
• Radio Rai 2
• Radio Simpaty
Ed altre strutture radiofoniche e televisive a carattere locale
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Comunicato stampa dopo il Convegno “Sulla cresta dell’onda” - Febbraio 2009
Nautica:La vela è per tutti - Marzo 2009
Il Messaggero: Lezioni di navigazione
UISP: Mareaperto: la vela a scopo terapeutico e ricreativo. Intervista a Giorgio D’Orazi - 12 dicembre 2008
Il Parlato: L’appello di Mare aperto onlus: via le barriere architettoniche dai porti - Novembre 2008
La Villetta: Mare aperto-Onlus - Dicembre 2007-Gennaio 2008
Marinai d’Italia: Mareaperto: La vela per tutti - Maggio 2007
Conferenza stampa – Convegno “Navigando diversi”- Frascati, 11 febbraio 2006
Il Tempo: La vela come terapia per aiutare i disabili - 13 febbraio 2006
Solo vela: A vela per star bene - Aprile2005
Il Carabiniere: Disabili in barca a vela - Maggio 2004
Nuovo oggi Fiumicino: Una gru in darsena consentirà ai disabili di andare per mare - Marzo 2004
La Repubblica: Vela Solidale Handy cup, in barca contro il disagio - 25 febbraio 2004
Handy cup: Comunicato Stampa - 24 febbraio 2004
Guardia Costiera: Una vela per tutti - Dicembre 2003
Bolina: Per la “Velaterapia” match race a Ostia - Dicembre 2003
Comunicato stampa per Il “piviere” alla Biennale di Venezia - 15 giugno -15 luglio 2003
La Stampa di Torino: Il “piviere” di “Mare aperto” alla Biennale di Venezia - La storia di Giorgio D’Orazi - Scheda sulla regata di
“Velaterapia” - 29 luglio 2003
Conferenza stampa sulla regata di vela terapia che si terrà presso il Porto di Roma verso la fine di settembre 2003 - 29 luglio
2003
L’Espresso: Mare senza barriere - 22 maggio 2003
Venerdì di Repubblica: Che capolavoro il mare senza barriere
Il Mondo Sommerso: Velaterapia per disabili - Maggio 2002
Vela e Motore: A Fiumicino il cantiere REEF - Luglio 2002
Informazione Tecnico-sanitaria: La Velaterapia in “Mare aperto”
Il Tempo: Disabili a gonfie vele - 12 marzo 2002
Il Giornale di Ostia: dal mare una marcia in più per i disabili - 9 marzo 2002
Il Carabiniere: “Mareaperto”, il mare come terapia - Gennaio 2002
Ostia In: Mare aperto la vela per tutti - Dicembre 2001
Il Tempo: Mare per tutti, disabili a scuola di vela - 21 ottobre 2001
Nautica: Mare aperto il mare come terapia - Giugno 2001
L’espressione umanista: Tutti in barca a vela! - Aprile 2001
Bolina: “Handy cup” senza barriere - Febbraio 2001
…. Un tuffo in mare a Sapri
Corriere della Sera - Edizione di Roma: Benvenuti a bordo - 14 gennaio 2001
Corriere dello sport: Scoprire la barca a vela per battere l’ handicap – 6 gennaio 2001
Il Giornale di Roma: Un corso di vela per disabili - 9 novembre 1997
Momento sera: Insieme a “Mareaperto” – 12 marzo 1991
Il Tempo: Mare e vela, terapia per disabili – 15 ottobre 1990
Il Messaggero: Varata a Fiumara grande una nuova terapia per i disabi-li: la vela – 14 ottobre 1990
La Repubblica: La terapia dello yacth – 14-15 ottobre 1990

Il Presidente Giorgio D’Orazi sul ponte di comando
A 25 anni di distanza siamo
orgogliosi per tutto quello che
è stato realizzato. Tanto tempo
è trascorso ma il tempo è
fluido e c’è quello cronologico
quantitativo e il tempo
qualitativo-emotivo.
Noi
abbiamo
perseguito
principalmente il secondo, cioè
il tempo come emozione. Non
si vive di solo passato che è
legato indissolubilmente al
futuro e alle nostre proiezioni.
Quindi la memoria non è solo
passato!
Così
l’uomo,
maggiormente se svantaggiato,

potrà cominciare a navigare, e
la tormentata navigazione
della vita trasformerà la
sventura in avventura. Questo
permetterà all’impresa di
essere più commestibile e di
vivere il mare, nelle sue
impreviste mutazioni, a viverlo
sino a non sentirlo più
straniero. Fino a che i suoi
ritmi,
mai
uguali,
non
agganciano il tuo cuore e
questo batterà all’unisono con
quello di nostra madre il Mare
da dove ha avuto origine con
forma di vita. Non a caso la

barca diventa un nido che
magicamente vaga tra la realtà
e il sogno, sospeso tra il
profumo
delle
onde,
percorrendo incessantemente i
vasti mari della libertà, della
luce e dell’orizzonte infinito. Il
mare ci trasforma in un
gabbiano libero nell’aria e
legato sia al mare stesso che
alla terra vivendo e respirando
l’impalpabile
come
anticipazione di un'altra realtà
non definita né definibile, ma
realmente percepita. E cosi
sono passati 25 anni (nozze

d’argento).
Un
traguardo
straordinario per una piccola
associazione come la nostra,
indipendente da qualsiasi
legame politico. Le attività
sono andate avanti, anno dopo
anno, mese dopo mese sino ad
arrivare oggi, 21/4/2014. Buon
compleanno, dunque, e felici
nozze d’argento! Appassionati
di vicende marinare si sono
avvicendati, con più e meno
passioni dell’arco di tempo per
raccontare le piccole grandi
storie di ognuno di noi.

Auguri Mare Aperto!
grazie a tutti coloro che hanno collaborato alla tua storia, a volte definita
dai miopi conservatori, come utopistica.
Grazie, grazie!

Giorgio D’Orazi

