PARMA VELA SOSTIENE 10.000 VELE DI SOLIDARIETA’

Si svolgerà dal 7 al 9 aprile nel Golfo de La Spezia, il secondo
atto della kermesse velica per la raccolta fondi a favore delle
popolazioni dello spezzino/5 Terre colpite d’alluvione dello scorso
ottobre.
Il progetto “10000 Vele di Solidarietà” naviga velocemente verso
il secondo appuntamento. Nell’Act 1 del dicembre 2011 sono stati raccolti 26.000 Euro,
frutto delle donazioni degli oltre 500 velisti partecipanti a bordo di circa 100 imbarcazioni.
Le somme raccolte sono state impiegate per l’acquisto di due pulmini già consegnati alla
Cooperativa Gulliver di Borghetto di Vara (SP) impegnata nell’assistenza volontaria ad
anziani, bambini e disabili. La recente alluvione e il disastro ambientale avvenuto mesi
scorsi ha gravemente colpito queste aree, il mare naturale della città di Parma, ferendo le
realtà più deboli
Gli organizzatori di 10000 Vele di Solidarietà vogliono condividere la soddisfazione per il
raggiungimento della prima “boa” con tutti coloro che hanno partecipato a qualunque titolo,
tra cui nomi conosciuti della vela, quali Giovanni Soldini, Mauro Pelaschier e i navigatori
solitari Susanne Beyer e Pasquale De Gregorio.
L’obbiettivo dell’ Act 2, la nuova boa da raggiungere, sarà l’acquisto di altri due mezzi di
pubblica utilità per i paesi di Aulla e Vernazza, ai quali saranno destinate per intero –
senza dunque trattenere alcunché per le spese correnti, grazie agli aiuti volontari degli
organizzatori e supporter – le quote che i singoli regatanti verseranno per la
regata/veleggiata pasquale nel Golfo dei Poeti. La partecipazione a questa manifestazione
è aperta a tutte le categorie di barche ed equipaggi senza limitazione alcuna.
Contiamo sull’aiuto di tutti Voi per raggiungere queste “boe”!
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