
in mare, “Allegra” con brio sarà

casa, aula, scuola, per tanti gio-

vani che devono crescere trovan-

do la propria rotta, per quelle per-

sone che il disagio mentale e psi-

chico confina in condizioni di iso-

lamento e solitudine. Rimessa a

nuovo, sarà la testimonianza con-

creta di come ogni persona è

membro di un unico grande equi-

paggio: l’umanità.

«La vela solidale – spiega Luisa-

francesca Proto, anima dell’asso-

ciazione insieme al fratello An-

drea – vuole diffondere ed esten-

dere a tutta la società, anche quel-

la più problematica o in difficol-

tà, i valori base della marineria.

La solidarietà, in primo luogo.

Soccorrere chi è in difficoltà per

mare è una legge non scritta ma

profondamente incisa nell’animo

dei marinai. In barca c’è spazio

per tutti, tutti siamo equipaggio,

anche i portatori di disabilità, o

chi vive con disagio la propria esi-

stenza. Tutti hanno un compito,

un ruolo, anche solo quello di sor-

ridere. E’ molto gratificante quan-

do si aiuta qualcuno, perché si

aiuta soprattutto se stessi». 

Regalare a ragazzi con proble-

matiche profonde l'opportunità di

vivere un momento di solidarie-

tà e fratellanza, il senso di disci-

plina e del pericolo, il valore del

gruppo e della comunità, può se-

gnare positivamente il loro per-

corso di recupero. Nello spazio ri-

dotto di una imbarcazione il ra-

gazzo riesce a riagganciare il rap-

porto spesso smarrito e compro-

messo con l'adulto, diminuendo

il conflitto e facendo rinascere re-

lazioni ed emozioni che solo la

vita in barca può offrire. Un luo-

DI GIANLUCA CASTAGNA

FORIO. Passione, esperienza,

condivisione e ricordi. Le barche

a vela d’epoca portano il carico

della loro storia, conservano il fa-

scino del tempo in cui sono state

costruite e dei giorni, buoni e cat-

tivi, in cui hanno solcato i mari.

Condannate spesso a morire in

cantieri o porti abbandonati, que-

ste preziose creazioni di maestri

d’ascia tornano talvolta a nuova

vita grazie alla passione di chi

ama il mare e sa riconoscerne la

forza, il valore e la bellezza. “Al-

legra” è una signora del legno che

ha solcato il Mediterraneo per

molti anni. Oggi rappresenta so-

prattutto una

sfida, un so-

gno: sottrarla

a un mesto

destino di ab-

bandono e ri-

portarla al-

l’antica bel-

lezza. Nel

proprio habi-

tat, il mare,

per racconta-

re una nuova

storia che

coinvolge la

scuola e i

giovani del

territorio in

attività for-

mative, educative e professiona-

lizzanti, in esperienze di naviga-

zione in cui i ragazzi disabili en-

trano a essere parte dell'equipag-

gio con i loro compagni, poten-

ziando così le abilità di cui di-

spongono. I danni del tempo so-

no evidenti, ma la struttura soli-

da di “Allegra” la rende ancora

perfettamente recuperabile con

l’eccellenza dell’Antico Cantiere

del Legno Aprea, un artigianato

di eccellenza ormai in via di estin-

zione. La sfida è doppia: la fami-

glia Capano, proprietaria del-

l’imbarcazione, ha scelto l’asso-

ciazione isolana “Un Ponte nel

Vento” per dare alla barca una

nuova vita di navigazioni “soli-

dali”. L’associazione e l’Unione

Italiana Vela Solidale, con la sua

esperienza, i suoi skipper e le sue

imbarcazioni condivide da anni

la volontà di sostenere la realiz-

zazione di percorsi di solidarietà

e integrazione sociale. Grazie al

dott. Renato Martucci, e alla col-

laborazione di ARNC, “Un Pon-

te nel Vento” ha deciso di inizia-

re una campagna di raccolta fon-

di destinata al restauro di questa

bellissima barca a vela. Tornata

Una signora del mare in attesa di restauro per un importante progetto di vela solidale
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zione preziosa per tutti, perché

comandare una barca è una delle

esperienze più difficili della vita.

Si deve tenere la rotta, possedere

una competenza tecnica, essere

dotati di una visione di insieme,

gestire relazioni conflittuali e si-

tuazioni improvvise che si pos-

sono presentare nel corso della

navigazione. Per questo il mare è

un'esperienza unica, educativa e

di crescita della personalità, un

percorso straordinario per fare

uscire i ragazzi dalle difficoltà

adolescenziali e diventare adulti

responsabili.

«Io sono cresciuta sul mare – con-

tinua Luisafrancesca, figlia del-

l’indimenticabile ammiraglio Na-

tale Proto - ho avuto la fortuna di

vivere in barca a vela per lunghi

periodi. Vorrei che i ragazzi si in-

namorassero del mare, capissero

o immaginassero quanti mestieri

ci sono oltre al classico ufficiale

di coperta sulle navi da crociera.

C’è un ambito ampissimo nel qua-

le formarsi e mettersi in gioco pro-

fessionalmente».

“Allegra”, una volta restaurata, do-

vrebbe diventare la nave scuola

per gli studenti dell’Istituto Nau-

tico di Forio. Gli allievi avranno

un’imbarcazione da conoscere e

curare nella manutenzione annua-

le, con cui navigare passando ogni

anno ai compagni più giovani la

loro esperienza, e su cui incontrarsi

collaborando alle molteplici atti-

vità associative. Non solo appren-

dimento pratico delle cognizioni

di navigazione e arte marinaresca,

ma opportunità per creare percor-

si alternativi professionalizzanti

nel settore della nautica da dipor-

to per i ragazzi che hanno diffi-

coltà a conseguire il diploma. 

“Allegra” sarà restaurata dall’An-

tico Cantiere del Legno Aprea, che

metterà a disposizione esperienza,

materiali e manodopera a costi

contenuti per riportarla in mare.

«Sarà un’avventura particolare –

commenta Giovanni Caputo, at-

trezzatore navale per barche

d’epoca e una passione per le bar-

che a vela che nasce sin da bam-

bino - riportare alle origini l’im-

barcazione è una sfida e a noi le

sfide piacciono, ci

siamo innamorati del

progetto e vogliamo

effettivamente colla-

borare per creare uno

spazio ideale per chi

ha bisogno. Lo fac-

ciamo con tutta la

passione e l’orgoglio

che ci derivano da

una tradizione can-

tieristica e di restau-

ro, quella campana,

di grande valore e ri-

conosciuta in tutto il

mondo». 

Per scrivere fino in

fondo questa storia, è

necessario raccoglie-

re fondi che permet-

tano di ridare un fu-

turo a questa barca.

80.000 euro sono

l’obiettivo di una campagna di

fundraising realizzata attraverso

appuntamenti ed eventi che pos-

sano interessare tutti i supporter di

questa preziosa iniziativa.  Vener-

dì scorso, il primo di questi in-

contri all’Hotel Tritone di Forio

(“grazie alla sensibilità della fa-

miglia Masucci”, ricorda la Pro-

to) con gli ideatori del progetto, le

autorità isolane, rappresentanti del-

la Marina Militare e della Guardia

Costiera, preside, docenti e alunni

dell’Istituto Nautico di Forio, le

associazioni isolane e numerosi

appassionati della navigazione a

vela. Raccolti nel pomeriggio di

lunedì 1000 euro.  

Il traguardo è ancora lontano: è

possibile dare un contributo tra-

mite bonifico all’Associazione

‘Un Ponte nel Vento’ 

(IBAN IT 10E08327032207000000012736),
visitare il sito www.unpintenelven-
to.org  oppure contattare l’associa-
zione a unpontenelvento@gmail.com
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ALLEGRAALLEGRA CON BRIO
Storia di una barca 
con un grande futuro 

UN PONTE NEL VENTOUN PONTE NEL VENTO
L’ASSOCIAZIONE

L’

associazione “Un Ponte nel Ven-

to” è la referente campana di

Unione italiana Vela Solidale

(UVS). Nasce sull’isola d’Ischia con la

volontà di costruire percorsi stabili e conti-

nuativi di sostegno alla crescita e di pre-

venzione del disagio minorile, processi di

inclusione e valorizzazione della persona

con disabilità mentale. Ha realizzato pro-

getti educativi per i minori all’interno del

protocollo di intesa tra il Dipartimento

Giustizia Minorile e UVS (Un Ponte nel

Vento per riprendersi la vita, Ormeggio

sicuro), il progetto per la prevenzione della

dispersione scolastica “Costruiamo Ponti

nel Vento” (Pon F3- Fse 04 “Realizzazione

di prototipi di azioni educative in aree di

grave esclusione sociale e culturale per la

prevenzione della dispersione scolastica),

ha condotto esperienze di accoglienza e

navigazione per i disabili adulti della asl

RMB di Roma, collabora con l’associazio-

ne Il Filo dalla Torre onlus nell’ambito di

esperienze innovative con l’autismo (“Au-

tisti di mare, Autisti di vento”). L’imbarca-

zione utilizzata finora è “Istria”, un X372

di proprietà dei fondatori, barca di 11 mt

dalle alte prestazioni veliche, molto adatta

per l’attività di scuola vela ma piuttosto

tecnica e impegnativa .

go di aggregazione anche in por-

to, quando fuori ci sono condi-

zioni meteo sfavorevoli. Una le-

Tornata in mare,

“Allegra” 

con brio sarà

casa, aula, scuola,

per tanti giovani

che devono

crescere trovando 

la propria rotta, 

per quelle

persone che il

disagio mentale 

e psichico confina

in condizioni 

di isolamento 

e solitudine

Parte una campagna di raccolta fondi per riportare in mare
un’imbarcazione a vela donata all’Associazione “Un Ponte nel Vento”.
Obiettivo: realizzare percorsi di solidarietà e integrazione sociale, 
in collaborazione con l’Istituto d’Istruzione Superiore “C. Mennella”, 
la Lega Navale d’Ischia e l’Antico Cantiere del Legno Aprea.


