
do parto per attraversare a vela 
l’Oceano, ma lo sono quando 
vado a Milano in autonomia e 
cerco di non farmi investire dal-
le macchine.

Ci regali  alcune istantanee 
legate  alle  tue  esperienze  in  
mezzo al mare?

Penso all’alba e al tramonto 
nel  corso  di  una  traversata  
atlantica,  a  quella  sensazione  

di trovarsi a contatto con l’es-
senziale della vita, in connessio-
ne con la natura e con se stessi.

Cosa auguri ad Andrea Stel-
la per il suo futuro?

Gli auguro buon vento e di 
continuare a sognare, perché è 
solo attraverso il sogno che si 
possono realizzare le cose più 
straordinarie.

©RIPRODUZIONE RISERVATA

◗ TRIESTE

«La Barcolana non lascia indie-
tro nessuno», ha spiegato il pre-
sidente della Svbg Mitja Gialuz, 
in occasione della presentazio-
ne  della  “Barcolana  Sociale  
2017”, «un’iniziativa che è cre-
sciuta di anno in anno», fino a 
conquistarsi una posizione im-
portante  all’interno  dell’intera  
manifestazione. «Abbiamo scel-
to di dedicare al sociale una gior-
nata delle dieci totali – ha confer-
mato  Gialuz  –,  
perché crediamo 
fermamente  nel  
valore dell’inclu-
sione». Su queste 
basi è nata la si-
nergia fra la Svbg 
e  il  Comune  di  
Trieste  che  ha  
permesso di coinvolgere attiva-
mente il progetto Trieste LaBo-
ra. Si tratta di uno spazio a metà 
fra il negozio e il laboratorio arti-
gianale, che vede la collaborazio-
ne fra l’Unità disabili del Comu-
ne di Trieste e le Acli, soggetto 
che coordina in questa iniziativa 
le realtà triestine del privato so-
ciale.  Trieste  LaBora  espone  e  
mette in vendita in via del Sale 
4/A, a due passi da piazza Cava-
na, gli oggetti creati dalle perso-
ne che frequentano i Servizi per 
la disabilità presenti sul territo-
rio. Circa 2.000 gadget, frutto del 
loro impegno e della loro creati-
vità, verranno infatti consegnati 
ai regatanti. 

Un ricettario di cucina, rigoro-
samente triestina, confezionato 
con  una  chiusura  realizzata  a  
mano in ceramica, troverà posto 
nelle sacche che la Svbg conse-
gnerà agli armatori. «La presen-
za in Barcolana di questo proget-
to – ha sottolineato l’assessore 
alle Politiche sociali Carlo Grilli 
– serve a raccontare una parte 
della città che non vogliamo re-
legare ai margini della comuni-
tà». Già da questo pomeriggio, a 
partire dalle 15, verranno orga-

nizzati  in  piazza  
Cavana e via del 
Sale dei laborato-
ri  aperti  a  tutti,  
dove  le  persone  
potranno  speri-
mentarsi  nella  
realizzazione  di  
un  oggetto  arti-

gianale. Dalle 16 alle 18, invece, 
l’Istituto Rittmeyer organizzerà 
in via del Sale un “Blind Caffè”, 
offrendo ai presenti un aperitivo 
“al buio”. Alle 17, sempre in piaz-
za Cavana, la musica diventerà 
protagonista,  con  l’esibizione  
della Magic Orchestra e del coro 
dell’associazione I Girasoli. Ve-
nerdì, dalle 17 alle 21, piazza Ca-
vana e via del Sale verranno ani-
mate  dalla  Barcolana  Gallery  
Night, un’iniziativa che prevede 
l’esposizione e la vendita degli 
oggetti di artigianato creati dalle 
persone con disabilità e che ver-
rà accompagnata, alle 17, dalle 
note della Calicanto Band. 

(lu.sa.)

Chi sostiene a Trieste sostiene il 
partito del “no se pol” si dovrà 
ricredere quando scoprirà che tra le 
imbarcazioni che 
gareggeranno 
domenica ce ne 
sarà una 
“speciale", 
condotta da 
quattro 
armatori non 
vedenti: «A 
guidare la barca saranno loro 
quattro, in assoluta autonomia – 
spiega Druso Nordio, presidente 
dell' Asd FairPlay di Trieste. (adb)

Quattro non vedenti

al timone

«Sabato prossimo, vigilia di 
Barcolana, il negozio Trieste LaBora 
di via del Sale 4/a rimarrà aperto 
ininterrottamen
te dalle 10 alle 
19», ha ricordato 
Giuliana 
Salvador, per 
l’Unità disabili 
del Comune di 
Trieste, nel corso 
della conferenza 
stampa di presentazione della 
Barcolana sociale. Trieste LaBora 
coinvolge tantissimi partner in 
questo progetto.

Negozio aperto

tutto il giorno

Piazza Cavana e via del Sale 
diverranno l’epicentro, nelle 
prossime ore, della Barcolana 
sociale. Il tema 
dell’inclusione, 
quindi, troverà 
spazio nel cuore 
della movida 
triestina. Le 
previsioni di 
pioggia non 
riusciranno a 
guastare la festa, in caso di cattivo 
tempo l’intera manifestazione, ma 
anche di eventi musicali, si 
trasferirà all’interno del Salone 
degli Incanti. 

Nell’ex Pescheria

in caso di piogga

◗ TRIESTE

Una barca ha diviso l’assesso-
re comunale alle Politiche so-
ciali, Carlo Grilli, dal presiden-
te della Società velica di Barco-
la e Grignano, Mitja Gialuz, nel 
corso della presentazione del-
le  iniziative  che  vedranno  il  
Comune di Trieste scendere in 
acqua,  metaforicamente,  al  
fianco della Barcolana. «Que-
sta barca non ci divide – ha sot-
tolineato Grilli dopo aver rivol-
to  a  Gialuz  il  benaugurante  
“Buon vento” -, ma al contra-
rio ci unisce». La barca in que-
stione è stata realizzata dalle 
persone disabili della onlus I 
Girasoli, con materiali poveri 
che, però, grazie a una buona 
dose  di  manualità  e  a  tanta  
creatività, sono stati trasforma-
ti in un suggestivo modello di 
barca a vela. «Il viaggio fra il 
Comune e la Barcolana conti-
nua», ha rassicurato Grilli, esal-
tando la comunione di intenti 
che lega la società organizzatri-
ce all’amministrazione comu-
nale.  Fra la presentazione di  
una iniziativa e l’altra, un ri-
chiamo particolare è stato fat-
to per promuovere “Fatti  un 
selfie con la Barcolana”, una 
simpatica trovata che questo 
pomeriggio,  dalle  16  alle  19,  
consentirà di farsi fare una fo-
tografia-ritratto  sullo  sfondo  
di una originale barca a vela 
realizzata all’interno del labo-
ratorio Trieste LaBora. Il set fo-
tografico,  allestito  in  piazza  
Cavana, sarà gratuito e accessi-
bile a tutti. «Per noi, per il no-
stro lavoro – ha concluso Grilli 
-, l'inclusione e la conoscenza 
sono  fattori  fondamentali.  
Mettere in luce le capacità di 
un  disabile  è  una  questione  
più importante rispetto alle li-
mitazioni che questa persona 
può avere».  (lu.sa.)

COMUNE

L’Airc a bordo di Goofy

Ritorna la Barcolana by 
Night, regata notturna che si 
svolgerà sabato, a partire dalle 
19, nel bacino San Giusto. 
L’evento, che fonde sfida 
sportiva e sostegno alle 
associazioni presenti sul 

territorio, è uno dei più attesi 
della Barcolana. Ogni armatore 
della classe Ufo, infatti, 
“adotterà” il marchio di 
un’associazione benefica. I 
colori di Airc saranno affidati 
per il secondo anno 
consecutivo all’imbarcazione 
Goofy capitanata dai fratelli 
Marco e Pietro Perelli. 

LA SEDE

Nella sacca

dei regatanti 

2mila gadget creati

dai ragazzi

L’EQUIPAGGIO

GLI EVENTI OGGI

Una barca che ospita alcuni disabili
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