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Spoleto - Si chiama “Progetto ENA –Eco, design per la nautica”, frutto del paternariato tra pubblico e privato,

tra altri Università degli studi di Urbino, provincie di Pesaro-Urbino e Ancona, imprese Camm e Linsete ed è

sovvenzionato dall'Unione Europea attraverso Life+. L'obbiettivo

è la realizzazione di imbarcazioni di “seconda generazione”, attente già nella fase proget tuale, alla sostenibilità

ambientale, le esigenze della piccola e media impresa che ha le risorse per curarne la manifattura,

l'accessibilità e la fruibilità da parte di individui disabili. In sostanza quel “seconda generazione” sta per rispetto

dell'ambiente, della manifattura e delle persone (disabili compresi).

Sembrerebbe persino ovvio, ma non molti giorni fa con Roberto di Alisea cercando il modo di come far salire “a

bordo” un persona in carrozzina abbiamo “scoperto” che l'operazione è praticamente impossibile. Non esistono

imbarcazioni concepite per questo (uniche eccezioni “lo spirito di stella”, il catamarano di Andrea Stella e

“Easyboat”, del cantiere “Sabaudia etica”, a motore). Personalmente ho (con delusione) scoperto che anche

nelle esperienze di “vela per

tutti”, è il “tutti” che si adegua alla vela, cosa che se per qualcuno è certamente terapeutico per altri è però

impossibile. Forse quel “seconda generazione” è di buon auspicio, e se sarà in grado di offrire uguali

opportunità per tutti, ben venga anche quel benevolo “seconda” ignorante le innumerevoli generazioni di

barriere che nel frattempo si stanno succedendo.

In terra ferma ma assolutamente accessibile, colorato, funzionale e accogliente (dalla progettazione all'apertura
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e non meno nei giorni che verranno), il nuovo “Polo infanzia” a Passo Parenzi, per informazioni e iscrizioni

potete contattare la segreteria del Cerchio,

0743.221300. La redazione in questo numero ci «racconta» il servizio, la copertina documenta idealmente

lavori fatti e da fare con l’immagine di corrieri e maestranze  che in questi giorni si

affrettano e avvicendano per gli ultimi lavori.

Giorgio Raffaelli
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