
Caro/a amico/a, ho il piacere di invitarti ad un evento-testimonianza
presso il circolo velico ASD GranLasco  GIOVEDI' 29 MARZO

Dove ? Lungotevere dei Mellini-Galleggiante sul Tevere sottoponte Regina Margherita, sponda destra)
in cui verrà data una testimonianza su come nasce e come si svolge praticamente un'attività umanitaria finalizzata

al salvataggio in mare di uomini donne e bambini a rischio di annegamento.
Viviamo in un momento storico in cui diventa indispensabile, per farsi un'idea equilibrata e il più possibile

oggettiva
di un fenomeno ricorrente ed inarrestabile come le migrazioni umane,

ascoltare le esperienze di vita delle vittime e/o il racconto degli operatori umanitari che le testimoniano.

"Andare per mare...salvando vite"
Le testimonianze di due velisti diversamente impegnati

Il mediterranneo è ogni giorno solcato da una moltitudine di persone impegnate in diverse attività lavorative
marittime, in navigazioni sportive ed avventurose o all'insegna del relax. Un po' per le sue dimensioni e un po' per

la sua posizione strategica è però, da sempre, anche rotta di  migrazioni: tutte queste rotte a volte si incrociano
senza incontrarsi oppure percorrono linee parallele ma quando si incontrano svelano mondi molto diversi tra loro
anche se appartenenti alla stessa umanità. Stefano Bertoldi e Umberto Brucato, sono entrambi velisti, il primo

istruttore di vela UISP (TED) e amico-frequentatore da 10 anni della ASD GranLasco, il secondo, regatante
d'Altura, presidente del Vela Club di Palermo e fondatore dell'UVAI, Associazione di classe che raggruppa gli
Armatori Italiani che svolgono attività agonistica d'altura. Umberto è un imprenditore che dirige un'importante
attività nel settore della logistica e dei trasporti  ma è anche socio fondatore e tesoriere di S.O.S. Méditerranée

Italia, componente del network europeo S.O.S. Méditerranée, impegnato dal febbraio 2016 nei salvataggi in mare
con la nave Aquarius in collaborazione con M.S.F. (Medici Senza Frontiere) Olanda. Stefano è un sociologo-
ricercatore, insegnante e skipper: entrambi, partendo da percorsi diversi, hanno deciso di mettere a frutto queste

loro competenze per salvare vite in mare e di raccontarci la loro esperienza personale.


