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CAMBIARE LE COSE,
GIOCANDO
Siamo davvero pronti ad accogliere
nelle nostre vite quotidiane i nuovi
modelli di sostenibilità?
Quanto impiegherà l’economia
circolare a sostituirsi a quella lineare?
Il ruolo straordinario di
Re Boat Roma Race e di Rinnovabili.it,
suo storico media partner,
in questo processo di trasformazione.
Siamo giunti ad una nuova edizione di Re Boat Roma Race ed ogni
anno la vediamo crescere in efficienza e portata mediatica.
Ma l’entusiasmo e la determinazione che hanno fino ad oggi sostenuto
questo evento sono immutati, e questa credo che sia la chiave del suo
incontestato successo.
In effetti il quotidiano che dirigo, Rinnovabili.it, è stato tra i promotori
della Re Boat Roma Race fin dal suo nascere. Abbiamo creduto
fortemente in questo evento in quanto coerente con la nostra mission
di organo di informazione ambientale, uno strumento straordinario per
veicolare, attraverso il gioco, quei valori in cui profondamente crediamo
e su cui abbiamo basato, da quasi 15 anni, il nostro lavoro quotidiano.
Ricordo che in quel periodo l’economia circolare rappresentava un
mondo dai contorni ancora incerti.
Alcuni settori avevano già adottato sistemi avanzati per il riciclo dei
materiali, sia dal punto di vista economico che tecnologico, ma ancora
non esisteva la consapevolezza che il cambiamento dei modelli
produttivi doveva essere radicale e molto rapido. Ed in effetti così è
stato. La drammatica necessità di abbandonare il modello di economia
lineare, quello su cui si basava il nostro sistema sociale, che vede
l’utilizzo della materia prima in modo unidirezionale - l’estrazione, il
trasporto, la lavorazione, l’utilizzo, la dismissione e la dispersione
in natura - ha creato lo spazio per lo sviluppo dei nuovi modelli di
economia circolare in cui è possibile utilizzare materie prime seconde,
spesso dalle caratteristiche identiche a quelle prime, grazie ad un
sistema circolare basato sul recupero, riciclo, utilizzo e nuovamente
recupero e riciclo…

In questi anni abbiamo assistito ad una grande accelerazione delle
filiere sull’economia circolare che, in aggiunta a quelle più mature come ad esempio quella del vetro, del metallo, della plastica, della carta,
ma anche dell’olio lubrificante e delle batterie - hanno rapidamente
coinvolto, in pratica, tutti gli ambiti della nostra vita quotidiana ed i
relativi settori produttivi. Basti pensare ai sistemi di riciclo dei mobili,
dei vestiti, dei materiali edili, dell’olio vegetale, dei rifiuti zootecnici ed
urbani. In questa trasformazione ha un ruolo sostanziale l’innovazione
tecnologica e le numerosissime start up legate all’economia circolare.
Recuperare la materia dopo un ciclo di utilizzo consente inoltre
di accedere a sistemi produttivi fino ad ora inimmaginati e basati,
addirittura, su nuovi materiali come le bioplastiche. E questo è un
tema di grande attualità: riuscire a produrre materiali biodegradabili,
che sostituiscano quelli generati dal petrolio, è un obiettivo globale per
contrastare il terribile fenomeno dell’inquinamento dei mari, dovuto alla
massiccia presenza delle plastiche, e del loro ruolo sulla salute degli
ecosistemi e dell’uomo stesso.
Insomma, i crescenti problemi del nostro pianeta stanno imponendo
un’accelerazione al processo di sensibilizzazione della nostra società
sulle questioni ambientali. I tempi sono sempre più stretti ed il ruolo
attivo del singolo cittadino è indispensabile.
Grazie Re Boat Roma Race per darci modo, giocando, di capire che è
possibile cambiare.

Mauro Spagnolo
Direttore
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IL PROGETTO
RE BOAT ROMA RACE
Dopo il successo delle scorse stagioni, anche quest’anno, l’Associazione
Sportiva Dilettantistica SUNRISE 1, in collaborazione con le altre
Associazioni in Network, tra cui vogliamo evidenziare l’Associazione La
Compagnia de Il Clownotto e l’Arciragazzi Comitato di Roma Onlus,
ha deciso di dare continuità, ripetere e migliorare l’iniziativa ludica e
sportiva, green e educational “FAI LA DIFFERENZA, C’È… RE BOAT
ROMA RACE”, la prima regata in Italia di imbarcazioni costruite
con oggetti di recupero in un’ottica di riuso e riciclo, che, alla sua IX
EDIZIONE, prevede una serie di attività che hanno sposato la filosofia
della sostenibilità, attraverso lo sport, il gioco e l’intrattenimento “green
& educational”.
Oltre alla regata riciclata, il progetto vedrà la realizzazione di spazi
diffusi di sport, gioco, conoscenza e intrattenimento - tutti dedicati a
promuovere i concetti di sviluppo sostenibile - in cui condivisione e
partecipazione saranno il leitmotiv.
Così con l’obiettivo di coniugare il “fare insieme” con la promozione
della filosofia della sostenibilità, daremo linfa vitale alla valorizzazione
degli spazi urbani e rafforzeremo la creazione a Roma, partendo
dai Municipi Roma IX e Roma I e coinvolgendo EUROMA2, il Parco
Centrale del Lago dell’EUR e il Parco degli Scipioni, dove si svolge la
“gemellata” La Città in Tasca, evento storico dell’Estate Romana, di un
sempre più vasto territorio eco-friendly.
“FAI LA DIFFERENZA, C’È… RE BOAT ROMA RACE” ha sin
dalla sua nascita perseguito l’obiettivo di promuovere la cultura della
sostenibilità attraverso un’iniziativa partecipativa e coinvolgente che ha
puntato a costruire un evento “accreditato” nei confronti delle Istituzioni
che non possono restare più insensibili di fronte alla partecipazione
concreta dei cittadini che manifestano sempre più sensibilità e
attenzione alla tematica dello sviluppo sostenibile. Chi partecipa sposa
un comportamento e il concetto che la sostenibilità possa diventare
esigenza e riflessione che non rimane fine a se stessa, ma che al
contrario faccia parte della vita di ognuno di noi: un’esperienza reale
che diventa uno stile di vita.
Vogliamo portare la società civile, i partecipanti e i visitatori a riflettere
proprio su questi concetti, facendo scoprire loro i concetti di “economia
circolare” e financo, in modo provocatorio, Serge Latouche, le sue 8 R
e il paradigma della decrescita felice. “Dove andiamo? - si domanda
Serge Latouche - Dritti contro un muro. Siamo a bordo di un bolide
senza pilota, senza marcia indietro e senza freni, che sta andando
a fracassarsi contro i limiti del pianeta. La parola d’ordine della
decrescita ha soprattutto lo scopo di sottolineare con forza la necessita
dell’abbandono dell’obiettivo della crescita illimitata, obiettivo il cui
motore è essenzialmente la ricerca del profitto da parte dei detentori
del capitale, con conseguenze disastrose per l’ambiente e dunque per
l’umanità.
Non soltanto la società è ridotta a mero strumento e mezzo della
meccanica produttiva, ma l’uomo stesso tende a diventare lo scarto di
un sistema che punta a renderlo inutile e a farne a meno”.

Consumiamo troppo, mangiamo troppo, buttiamo troppo. Soprattutto
viviamo nella convinzione che sia possibile una crescita infinita in un
luogo, quale è il nostro pianeta, finito, ignorando limiti ed entropia.
Bisogna cambiare paradigma.
Oggi la crescita è un affare redditizio solo a patto di farne sopportare
il peso e il prezzo alla natura, alle generazioni future, alla salute dei
consumatori, alle condizioni di lavoro degli operai e, soprattutto, ai
Paesi del Terzo Mondo.
Noi pensiamo che bisogna compiere quel salto di qualità che possa
conservare il pianeta e noi stessi nel pianeta. Punti di vista certo, che
tuttavia non possono non essere ascoltati e presi in considerazione
dalla società civile e soprattutto dalla Governance che abbiamo scelto
e che ci guida.
È per questo che in questa nuova edizione daremo massima attenzione
alla promozione - al pubblico, ai partecipanti, ai visitatori - dell’AGENDA
2030 - per lo SVILUPPO SOSTENIBILE il programma d’azione per le
persone, il pianeta e la prosperità sottoscritto nel Settembre 2015 dai
governi dei 193 Paesi membri dell’ONU.
17 obiettivi che, in modo ludico e tuttavia educational, andremo
a raccontare, spiegare, illustrare durante l’iniziativa inserendoli e
calendarizzandoli negli ECO-GAMES, dedicando loro un vero e proprio
gioco dell’oca a squadre - composte da grandi e piccini - dove per
arrivare al traguardo si deve rispondere (bene) a domande sui punti
dell’Agenda 2030.
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ORGANIZZAZIONE/INFO
CHI SIAMO
Per info
www.regatariciclata.it
Per informazioni ai partecipanti
info@sunrise1.it
Tel. +39 06 41735010

Associazione Sportiva Dilettantistica di Promozione Culturale,
Sportiva, Ludica ed Ecologista Sunrise 1
L’Associazione nasce nell’Aprile 2003 per promuovere e sviluppare
iniziative dai “concept e format” diversi che uniscono sport, cultura,
gioco educativo ed ecologia consentendo di superare i disagi sociali
del territorio e lanciare idee innovative in linea con gli scopi e le finalità
dello statuto.
info@sunrise1.it

Associazione La Compagnia de Il Clownotto
Il Clownotto è un’Associazione che realizza e propone progetti, eventi
e spettacoli, dedicati ai bambini e alle famiglie. Le attività sono rivolte
al mondo della Scuola, delle Istituzioni, degli Enti e delle Aziende con
produzioni consolidate oppure, interpretando le specifiche esigenze,
mediante la proposta di progetti, eventi e percorsi educativi.
www.clownotto.it

Arciragazzi Comitato di Roma Onlus
È un’Associazione educativa a carattere nazionale il cui obiettivo è
rivolto alla valorizzazione della cultura dell’infanzia. Con Comitati e
Circoli, distribuiti in tutte le regioni italiane, l’Arciragazzi Comitato di
Roma è presente sul territorio romano proponendo attività e progetti
nei diversi Municipi.
www.arciragazzi.org

ToGreen - Rinnovabili.it
La testata giornalistica Rinnovabili.it si occupa dei settori che gravitano
intorno alla sostenibilità ambientale e alla qualità della vita, in particolare
alle energie rinnovabili e al risparmio energetico. Ogni giorno fornisce
un attento servizio informativo realizzando una panoramica di articoli e
news completa ed esaustiva sulle novità del settore.
www.rinnovabili.it

SunnyWay Team Building
Team building, eventi e viaggi incentive motivazionali in Italia e in
Europa. Da 20 anni SunnyWay offre la sua creatività alle aziende che
vogliono motivare il personale e promuovere la crescita del gruppo,
realizzando eventi efficaci e d’impatto.
www.sunnywayteambuilding.com

Creare e Comunicare
Web & Communication Agency
L’Agenzia opera a tutto campo dalla consulenza marketing all’ideazione
di iniziative ed eventi sportivi e culturali; dalla realizzazione e gestione
di campagne pubblicitarie alla promozione di idee e prodotti; dall’utilizzo
creativo dei nuovi mezzi di comunicazione all’attività di P.R. Un ciclo
produttivo che offre servizi integrati che uniscono, ai requisiti della
velocità di realizzazione e della competitività dei costi, estro, fantasia
e creatività.
www.creareecomunicare.com
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LE ATTIVITÀ
presso
LA CITTÀ IN TASCA

- l’ECO-FAIR in cui vengono presentate, illustrate, raccontate e toccate
con mano - attraverso atelier, laboratori, incontri e workshop - le idee e le
proposte di Artigiani, Artisti, Imprese, Start Up, Associazioni e Federazioni
che promuovono i concetti di recupero e riuso, sostengono le teorie
dell’economia circolare, la cultura e la filosofia dello sviluppo sostenibile.

PARCO DEGLI SCIPIONI - Via di Porta Latina, 10
dal 2 al 13 Settembre 2018
Tutti i giorni - dalle ore 17.00 alle ore 23.00
IL CANTIERE DELLE RE BOAT

- il RE COOK SHOW, un vero e proprio Show Cooking dedicato al
Recupero della Tradizione, che coinvolge chef e food blogger per
raccontare la storia di alcuni piatti della tradizione culinaria romana e
laziale, e reinterpretare ricette e poesie.

Il CANTIERE DELLE RE BOAT a LA CITTÀ IN TASCA
Un cantiere in cui costruire, con materiali di recupero e riciclo, - acciaio,
plastica, legno, carta e cartone - colorate e fantasiose imbarcazioni che
parteciperanno, Domenica 16 Settembre, al Parco Centrale del Lago
dell’Eur di Roma, alla IX edizione della Re Boat Roma Race - Trofeo
Euroma2, la regata più pazza e divertente di fine estate.
Cantiere con tutor dalle ore 17.00 alle ore 20.00
Senza tutor dalle ore 20.00 alle ore 23.00

- I FAB/LAB POINT DELLA SOSTENIBILITÀ che prevedono:

presso
CENTRO COMMERCIALE EUROMA2
dal 7 al 9 Settembre 2018

Nello spazio del Fab/Lab Point dello storytelling, dedicato agli incontri,
alle interviste, ai workshop; alla condivisione di idee e contenuti; con la
rubrica L’ENERGIA PULITA DELLO SPORT presenteremo attraverso
incontri e interviste a qualificati istruttori e atleti di alcune discipline e
Federazioni sportive, e nutrizionisti professionisti, tante e diverse iniziative
per incentivare le attività motorie all’aria aperta, nei centri sportivi o nelle
scuole, nel rispetto dell’ambiente e delle pari opportunità, soprattutto
nei confronti dei giovani e giovanissimi. Nello specifico quest’attività
si propone di promuovere una pratica sportiva sana, allineata con una
corretta nutrizione e libera dal doping, favorendo l’integrazione sociale e
i valori della sostenibilità.
Verrà in quest’occasione presentato e diffuso il pamphlet MVTB
MiVoglioTantoBene che consentirà a ragazzi, insegnanti e genitori
di avere a disposizione delle best practice per “Crescere Bene e Stare
in Forma”, diventando così un essenziale punto di riferimento per
comprendere meglio se e come l’attività sportiva si debba e possa
accompagnare una sana nutrizione.
Il pamphlet sarà accessibile su tutti i canali internet e social attraverso un
semplice download.
Nella rubrica L’ALFABETIZZAZIONE ECOLOGICA, in attesa della
regata riciclata, un personaggio sui generis - CICO RICICLO - a cavallo
del suo “monopattumo” a emissioni zero, si confronterà con il pubblico
del Centro Commerciale Euroma2 per capire quanto sia necessario
e urgente strutturare un progetto pedagogico che svolga un’attività di
“alfabetizzazione ecologica”. Attraverso l’interazione tra CICO RICICLO e
i visitatori, potremo raccogliere tante notizie e informazioni, tante interviste
e opinioni, da “cucinare” per un format web & social veloce, divertente e
tuttavia significativo.
Tante inoltre le attività che l’Associazione IN MUSICA proporrà nel
contesto dello spazio diffuso del Centro Commerciale Euroma2 che
completeranno l’offerta di iniziative dedicate alla promozione dei concetti
di sviluppo sostenibile e economia circolare; tra le diverse vogliamo
ricordare:

- un Labirinto d’Arte realizzato in cartone riciclato dalla scenografa
Daniela Dazzi e gestito dall’Associazione Il Clownotto, in cui i più giovani
possono vivere un percorso d’esplorazione e d’arte, all’interno di un
Castello/Labirinto.
- un laboratorio “La città nuova inizia dove un bambino…” che propone
la realizzazione del plastico del quartiere EUR, dalla sua fondazione
ai giorni nostri, e prevede l’utilizzo di soli materiali di recupero, ma con
l’inserimento delle nuove tecnologie, con la costruzione e l’innesto di
piccoli robot teleguidati.
- il FAB LAB DEL RICICLO ITINERANTE con laboratori e atelier di
riciclo creativo, che guidano il pubblico alla scoperta dei segreti del riciclo
artigianale e artistico.
Infine
LA FESTA DEI COLORI, uno spettacolo itinerante musico-teatrale su
trampoli per recuperare l’allegria del Teatro di Strada e un Eco Dj Set
con Leonardo Sinibaldi per salutare il pubblico del Centro Commerciale
Euroma2.

presso
PARCO CENTRALE DEL LAGO DELL’EUR
DI ROMA
dal 14 al 16 Settembre 2018

EUREKA WEB - Ben visibile, nel Parco Centrale del Lago dell’EUR, dal
14 al 16 Settembre, sarà posizionata l’opera di Urban Art, EUREKA WEB,
ideata e realizzata dalla scenografa Daniela Dazzi, che resterà illuminata
per tutte le notti della manifestazione. Il progetto EUREKA WEB vuole
essere una rivisitazione della stele a Marconi in chiave contemporanea.
Il mezzo di comunicazione universale e di globalizzazione che ha
sostituito la radio è la rete (web) che sarà simboleggiata da un reticolo
ad illuminazione continua. Le classicità scultoree e naturali del marmo di
Carrara vengono sostituite con l’artificialità consumistica della plastica,
in particolare delle bottiglie, trasparenti, traslucide, duttili, leggere, ma
prodotti di scarto, al fine di una sensibilizzazione all’eco-compatibilità e
secondo gli spunti della attuale Junkitecture che riutilizza i rifiuti solidi
urbani, la spazzatura, come materiale da costruzione.
Gli ECO - GAMES | I GIOCHI DELLA SOSTENIBILITÀ prevedono, tante
diverse, divertenti attività. “Padrone di casa e guida” dell’eco-village sarà
CICO RICICLO che a cavallo del suo “monopattumo” a emissioni zero,
guiderà il pubblico e gli spettatori nei diversi spazi e attività. Insieme a
Cico Riciclo, consigli, giochi, animazioni e percorsi verdi per vivere in
un mondo più pulito e vicino alla natura e scoprire con un divertente
gioco dell’oca a squadre i 17 obiettivi dell’Agenda 2030 per lo sviluppo
sostenibile del pianeta.
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LE ATTIVITÀ
La RE BOAT ROMA RACE è la prima regata in Italia di imbarcazioni
costruite con oggetti di recupero in un’ottica di riuso e riciclo! Una gara
inimitabile, come uniche sono le recycled boat costruite da “provetti
ingegneri green” con tutto ciò che può essere riutilizzato e riadattato con
fantasia, creatività, passione e tanto entusiasmo! Chi vuole partecipare
con i bambini e i ragazzi dei propri centri estivi/sportivi; chi si sente una
famiglia sportiva, unita e socialmente attiva; chi da sempre con gli amici
affronta le sfide più folli e divertenti; chi si sente una classe affiatata
e vuole dimostrarlo alle insegnanti; chi fa parte di un’associazione
sportiva e vuole provare la forza del gruppo; chi si sente staff vincente
in un’azienda di successo; chi vuole coinvolgere, aggregare e motivare
i ragazzi con disagio e disabilità; chi si sente redazione giornalistica
“molto competitiva” …può creare il suo Green Team, costruire la sua
imbarcazione riciclata - recycled boat - e partecipare alla IX edizione della
RE BOAT ROMA RACE, la regata più folle e colorata di fine estate. Tutti
possono partecipare e contendersi i tanti Trofei in una gara dove dare
spazio al miglior design, alla più originale e colorata personalizzazione
e all’idea più geniale sulla trazione a impatto zero. La RE BOAT ROMA
RACE si rivolge a tutti coloro che vogliono sperimentare e operare sul
campo, le proprie capacità tecnico/creative progettando, realizzando e
ponendo in opera un’imbarcazione con sistema di propulsione definibile
come “ecologico” o per meglio dire a “impatto zero”, costruita per il 90%
con oggetti di recupero, riuso e riciclo. Progettazione, scelta degli oggetti
e loro assemblamento; design originale, prova di galleggiamento e
propulsione; coesione e coinvolgimento del singolo Green Team; capacità
di problem solving, creatività, forte intesa e grande unione tra l’equipaggio;
comunicazione, collaborazione, fiducia e rispetto tra i compagni di
squadra; saranno le doti vincenti che faranno grandi i migliori “GREEN
TEAM”. Nel giardino di casa, nel cortile del condominio, in garage, nello
spazio relax dell’Azienda… ogni luogo è quello giusto per preparare una
“fanta-ecologica” RECYCLED BOAT!
La RE BOAT ROMA RACE è sicuramente una divertente prova sportiva,
ma non solo...
- è sport “en plein air” a tutti gli effetti, che consente di vivere a contatto
con l’ambiente e con la natura; di respirare e ascoltare il pianeta.
- è integrazione e inclusione poiché la regata riciclata passa per
la partecipazione e il coinvolgimento e arriva alla sensibilizzazione,
riuscendo a coinvolgere persone diverse, senza distinzione alcuna.
D’altronde i veri protagonisti di quest’evento sono le mamme, i papà, i
nonni e i loro bambini con la loro fantasia e creatività; le Associazioni
sportive, le Case Famiglia e le Onlus che si occupano di disabilità.
- è promozione sociale: il giovane artista Matteo Giovannone
realizzerà una recycled boat/opera d’urban art sociale dal titolo “La Vita
è un capolavoro, la guerra un forte salto nel buio” che sosterrà la
Campagna STOP ALLE BOMBE SUI CIVILI lanciata dall’Associazione
Nazionale Vittime Civili di Guerra Onlus e rappresenterà il grave problema
delle decine di conflitti e di guerre in atto, dichiarati e non, la cui violenza
sempre più si abbatte sulla popolazione civile inerme, causando morti,
invalidità e distruzione, oltre che la sistematica violazione dei più
fondamentali diritti umani.
- è un’iniziativa ludica basata sull’esplicitazione e diffusione dei principi
più evoluti dello stato di Life Cycle Assessment. Il LCA è un metodo
che supporta la valutazione di impatto di un prodotto o di un servizio
sull’ambiente durante tutto il suo ciclo di vita, dall’ideazione - con la scelta
delle metodologie e tecniche - fino all’effetto del prodotto sull’ambiente
quando sembra aver perso la sua funzione e il suo valore.

- è terreno d’incontro tra teoria e pratica che - per i più giovani - è
contesto reale di apprendimento. RE BOAT ROMA RACE è stato - e
sarà - l’incontro di queste due fasi: da una parte la progettazione dall’altra
la creazione. La partecipazione sul campo significa infatti toccare con
mano le fasi di un progetto: immaginare dapprima quali siano gli oggetti
di scarto che possano “formare” un’imbarcazione e poi dedicarsi alla sua
progettazione; constatare che un progetto - giorno dopo giorno - prenda
forma, non sia soltanto un “esercizio di stile” e sia in grado di portare alla
costruzione di un’imbarcazione che galleggi, consenta di avere a bordo
un equipaggio e possa navigare con la propulsione scelta tra quelle a
energia pulita. Ecco dunque il terreno d’incontro per confermare la teoria
nella pratica.
- è una sfida di design artistico, dalle soluzioni innovative e tuttavia
artigianali, che ogni stagione attrae “innovatori”. Requisiti: tanta, tanta
fantasia perché la propria barca sia “colorata e folle”, meravigli il pubblico,
galleggi e vada molto veloce solo con energia pulita.
Tuttavia è anche nella propulsione - pulita e rinnovabile - che i Green
Team dovranno dare all’imbarcazione costruita con oggetti di recupero
e riciclo un impulso innovativo. Come afferma Jeremy Rifkin “la nostra
civiltà industriale fondata sul petrolio e sugli altri combustibili fossili
è al tramonto”. Queste risorse si stanno esaurendo, l’infrastruttura
industriale stessa è obsoleta, senza contare che le attività industriali ci
hanno portato a un passo da un mutamento potenzialmente catastrofico
della temperatura e della chimica del pianeta. È nella tecnologia della
comunicazione di internet e nelle energie rinnovabili che Rifkin riaccende
la speranza: sarà la Terza Rivoluzione Industriale che si caratterizzerà per
la condivisione in rete - non solo delle informazioni - bensì dell’energia.
Il sole, il vento, l’acqua, il calore geotermico, le onde e le maree sono
fonti di energia pulita e rinnovabile che, in futuro, potrà venir distribuita
e condivisa. È con questo Augurio che ci aspettiamo dai Green Team
soluzioni di spinta e propulsione innovative, pulite e rinnovabili.
- è rifiuti zero! Infatti il percorso che vogliamo illustrare è ancora più
virtuoso, arrivando a parlare di zero waste con il gioco DOVE LO BUTTO?
DOVE LO BUTTO? Trofeo Gruppo Porcarelli
Il progetto RE BOAT ROMA RACE prevede un’ultima fase in cui si
vuole evidenziare un percorso ancor più virtuoso, arrivando a parlare di
rifiuti zero. Tutte le imbarcazioni che partecipano alla regata più folle e
colorata di fine Estate verranno infatti smontate e i singoli componenti
“differenziati”. Nasce così il Gioco Dove Lo Butto? Trofeo ZERO WASTE PREMIO PESCE SPAZZINO: al termine della regata, sotto la supervisione
degli organizzatori, in collaborazione con il Gruppo Porcarelli, i Green
Team dovranno smontare la loro imbarcazione riciclata differenziando
correttamente per riportare a nuova vita plastica, legno, alluminio e così
via dicendo.
L’ENERGIA PULITA DELLO SPORT
Nel Parco e nel Lago divertenti attività sportive si svolgeranno in acqua
o sui prati: tra quelle più gettonate PROVA LA VELA con la Federazione
Italiana Vela - IV Zona Lazio e il MINIVOLLEY con la Federazione Italiana
Pallavolo - Comitato Lazio e Territoriale Roma. Tra le altre Federazioni
presenti Canoa e Kajak e Canottaggio. Sport semplici, divertenti e
“energia pulita”.
Diverse le attività che l’Associazione IN MUSICA proporrà nel Parco del
Lago dell’EUR completando l’offerta di iniziative dedicate alla promozione
dei concetti di sviluppo sostenibile e economia circolare; laboratori,
escursioni, musica e spettacoli che potrete scoprire nel calendario e su
www.regatariciclata.it alla pagina PROGRAMMA.

INTERVISTA A
CRISTIANO CECCATO
ANAGRAMMA ONLUS
L’ASSOCIAZIONE ANAGRAMMA ONLUS SI OCCUPA
DI DISABILITÀ E RISCOPRE LA RE BOAT ROMA RACE
Nel 2012 la Re Boat Roma Race, la prima regata di imbarcazioni
costruite interamente con materiali di riciclo, ha visto partecipare - tra
le tante altre imbarcazioni - la recycled boat dell’Associazione Vascello
Anagramma Onlus, che si occupa di disabilità. Sull’imbarcazione infatti
abbiamo visto salire una persona disabile in carrozzina, accompagnata
dal suo tutor, ex detenuto del carcere di Rebibbia.
Quest’anno, il Presidente dell’Associazione, Cristiano Ceccato,
ha deciso di ripetere l’esperienza e di creare un nuovo Vascello
Anagramma. Lo abbiamo intervistato.
Come ha vissuto, in qualità di Presidente dell’Associazione
Anagramma Onlus, la trascorsa partecipazione alla Re Boat Roma
Race? Come l’hanno vissuta invece i partecipanti che hanno
sfidato le altre imbarcazioni riciclate?
In un’unica parola posso dire “DIVERTIMENTO ALLO STATO PURO”.
Abbiamo costruito l’imbarcazione Vascello Anagramma presso il Centro
Commerciale de La Bufalotta, coinvolgendo disabili e detenuti. È stato
un mese intenso in cui i visitatori del Centro Commerciale hanno potuto
assistere alla costruzione, toccando con mano il nostro impegno e
quello dei ragazzi.
Cosa ha spinto Lei e la sua Associazione a partecipare alla regata
riciclata anche quest’anno? Che progetto ha in mente per la
realizzazione dell’imbarcazione di quest’anno?
Come ho già detto, ci siamo divertiti molto. Abbiamo deciso di
partecipare anche quest’anno perché è un’iniziativa interessante e
aggregante. Per quanto riguarda l’imbarcazione, mi coglie impreparato
perché ancora non ho nessuna idea. Ho solo un’intuizione: piano piano
sono convinto che prenderà forma!
Quali sono i benefici e quali potrebbero essere le criticità per i
disabili che scelgono di partecipare?
Nessuna criticità. Sono tante le Associazioni che si occupano di
disabilità che sostengono che i disabili sono incapaci di… “fare cose”.

Io penso che, trovando la giusta collocazione per ognuno, tutti possono
fare qualcosa. I benefici sono enormi per tutti, e non solo per le persone
“disabili”: considero che - sentendoci persone, che prendono parte a
un progetto più grande (quello della vita) tutti siamo uguali e nessuno
è diverso.
Cosa consiglierebbe alle altre Associazioni che si occupano di
disabilità e che vorrebbero partecipare alla regata?
È sempre bello sperimentare insieme nuove cose per raggiungere degli
obiettivi di integrazione: la vita è bella e quindi bisognerebbe prendere
le cose con più leggerezza.
Ci racconti un po’ come Anagramma Onlus mette insieme tante
realtà, come ad esempio il brand NEROLUCE.
Grazie a Gruppo Idee e all’intuizione di Germana De Angelis nasce
NEROLUCE un brand “dietro le sbarre” dove le detenute cuciono abiti
per ogni circostanza realizzati con tessuti provenienti dal recupero,
scampoli che vengono riciclati e riusati per farne vestiti, abiti, accessori.
Di quali altri progetti si occupa ora e quali altri progetti ha per il
futuro?
Abbiamo una Stamperia Sociale all’interno della quale trovano lavoro
alcuni detenuti. Il nostro obiettivo è quello di portare i nostri prodotti in
rete, in modo da aiutare le persone in difficoltà. Per ogni capo acquistato,
- t-shirt meravigliosamente stampate a colori - una parte del ricavato va
in beneficenza. Non incoraggiamo le persone a “elemosinare” chi ha
avuto problemi con la legge, ma vogliamo che venga accompagnato
ad entrare nel mondo del lavoro per capire cosa vuol dire guadagnare
onestamente. Il nome del nostro brand, FREEDOM STREET Tolleranza Zero, vuole trasmettere infatti un messaggio in cui si afferma
che nella Strada della Libertà non c’è alcuna tolleranza per le illegalità.
Grazie Cristiano. Capitano dell’ambiente e della sostenibilità!
Ti aspettiamo con il tuo Green Team alla regata riciclata.
A presto.
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CALENDARIO DELLE ATTIVITÀ
VENERDÌ 14 SETTEMBRE
LOCATION:
PARCO CENTRALE
DEL LAGO DELL’EUR
ZATTERA CYTHERA
dalle ore 10.00 circa (per tutto il giorno)
Zattera galleggiante Cythera

Apertura dello spazio RE BOAT ROMA RACE ai Green Team che
prevede arrivo delle recycled boat, loro posa in acqua, prove di
galleggiamento e navigazione; brief agli equipaggi.
Preparazione della RE BOAT ROMA RACE.
ore 16.00 - INAUGURAZIONE E APERTURA AL PUBBLICO DELLA
RE BOAT ROMA RACE con la posa in opera di EUREKA WEB.
L’opera di Urban Art, EUREKA WEB, ideata e realizzata dalla
scenografa Daniela Dazzi, resterà illuminata per tutte le notti della
regata riciclata e sarà il simbolo dei due eventi sostenibili di Settembre
a Roma: RE BOAT ROMA RACE e FAI LA DIFFERENZA, C’È…
CIRCUSTENIBILE.
dalle ore 16.00 alle ore 19.00
GIOCHI, SPORT e INTRATTENIMENTO GREEN & EDUCATIONAL tra
cui gli ECO-GAMES. VELA, CANOA e CANOTTAGGIO; MINIVOLLEY,
SITTING VOLLEY e tanti altri sport sostenibili.
INCONTRI E RACCONTI in attesa della RE BOAT ROMA RACE conduce Gianluca Scarlata
Incontri, confronti, interviste con sportivi, educatori, nutrizionisti, green
team, rappresentanti delle Istituzioni, Federazioni Sportive e del Mondo
dell’Impresa, per scambiare opinioni, raccontare storie positive che
coinvolgono il mondo dello sport e la tutela del pianeta, del mare e del
territorio. In collaborazione con Radio Cusano Campus.
Gli ECO-GAMES, i giochi ludico/sportivi della sostenibilità; tanti
giochi a squadre e tante diverse e divertenti attività per salvare il pianeta!
con i piccoli/grandi visitatori del Parco Centrale del Lago dell’EUR.
“Padrone di casa e guida” dell’eco-village sarà CICO RICICLO (alias
Gianluca Delle Fontane) che a cavallo del suo “monopattumo” a
emissioni zero, guiderà il pubblico e gli spettatori nei diversi spazi e
attività. Insieme a CICO RICICLO consigli, giochi, animazioni e percorsi
verdi per vivere in un mondo più pulito e vicino alla natura.
SCOPRI LA VELA!
Al simulatore o in acqua con la Federazione Italiana Vela
e per concludere
ore 18.30 - Scopri l’ANTIGINNASTICA
Sessione di 1 ora per conoscere il metodo di benessere originale
ANTIGYM che consente a chiunque di appropriarsi del proprio corpo
e di abitarlo.
Nel corso della manifestazione gli orari delle attività in calendario
potrebbero subire alcune variazioni e/o integrazioni. Restate
sempre aggiornati visitando il sito www.regatariciclata.it alla
pagina PROGRAMMA.
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CALENDARIO DELLE ATTIVITÀ
SABATO 15 SETTEMBRE
LOCATION:
PARCO CENTRALE
DEL LAGO DELL’EUR
ZATTERA CYTHERA
dalle ore 10.00 circa (per tutto il giorno)
Zattera galleggiante Cythera

Apertura dello spazio RE BOAT ROMA RACE ai Green Team che
prevede arrivo delle recycled boat, loro posa in acqua, prove di
galleggiamento e navigazione; brief agli equipaggi.
Preparazione della RE BOAT ROMA RACE.
dalle ore 10.00 circa
Associazione IN MUSICA presenta
Posa in opera della recycled boat/opera d’urban art sociale, realizzata
da MATTEO GIOVANNONE, “La vita è un capolavoro, la guerra un
folle salto nel buio”, sua esposizione e preparazione per la regata
riciclata. L’opera sostiene la Campagna internazionale promossa
dall’A.N.V.C.G. Stop alle bombe sui civili.
dalle ore 10.00 alle ore 13.00 e dalle ore 16.00 alle ore 19.00 circa
GIOCHI, SPORT e INTRATTENIMENTO GREEN & EDUCATIONAL
tra cui gli ECO-GAMES. VELA, CANOA e CANOTTAGGIO;
MINIVOLLEY, SITTING VOLLEY e tanti altri sport sostenibili.
INCONTRI E RACCONTI in attesa della RE BOAT ROMA RACE conduce Gianluca Scarlata
Incontri, confronti, interviste con sportivi, educatori, nutrizionisti, green
team, rappresentanti delle Istituzioni, Federazioni Sportive e del
Mondo dell’Impresa, per scambiare opinioni, raccontare storie positive
che coinvolgono il mondo dello sport e la tutela del pianeta, del mare e
del territorio. In collaborazione con Radio Cusano Campus.
Gli ECO-GAMES, i giochi ludico/sportivi della sostenibilità; tanti
giochi a squadre e tante diverse e divertenti attività per salvare il
pianeta! con i piccoli/grandi visitatori del Parco Centrale del Lago
dell’EUR. “Padrone di casa e guida” dell’eco-village sarà CICO
RICICLO (alias Gianluca Delle Fontane) che a cavallo del suo
“monopattumo” a emissioni zero, guiderà il pubblico e gli spettatori
nei diversi spazi e attività. Insieme a CICO RICICLO consigli, giochi,
animazioni e percorsi verdi per vivere in un mondo più pulito e vicino
alla natura.
SCOPRI LA VELA!
Al simulatore o in acqua con la Federazione Italiana Vela
ore 10.30 - Scopri l’ANTIGINNASTICA
Sessione di 1 ora per conoscere il metodo di benessere originale
ANTIGYM che consente a chiunque di appropriarsi del proprio corpo
e di abitarlo.
ore 11.30
L’Associazione senza fini di lucro IL CAMPO DEL CINABRO
presenta Maestro Sergio Raimondo e Maestro Gianna Sabatelli
Lezione aperta di 1 ora nel Parco Centrale del Lago dell’EUR di
Taijiquan stile Chen e Qigong

Associazione IN MUSICA presenta
dalle ore 11.00 alle ore 12.00 e dalle ore 16.00 alle ore 17.00 circa
- I laboratori di lingua inglese sulla sostenibilità - Le parole della
sostenibilità espresse con la scuola d’inglese per bambini Kids&Us.
dalle ore 11.00 alle ore 13.00 e dalle ore 16.00 alle ore 19.00 circa
- Il Plexi Labirinth - In un Labirinto d’Arte, questa volta realizzato in
plexiglass recuperato e riciclato dalla scenografa Daniela Dazzi, i più
giovani potranno vivere un percorso d’esplorazione e di conoscenza.
Partenza dell’EURienteering Tour* - ore 11.00 e ore 16.00
- L’EURienteering Tour - un viaggio di scoperta e conoscenza per
valorizzare il territorio naturale, urbanistico e architettonico dell’EUR,
condotto dall’Associazione ARTEFACTO.
ore 16.00 - Scopri l’ANTIGINNASTICA
Sessione di 1 ora per conoscere il metodo di benessere originale
ANTIGYM che consente a chiunque di appropriarsi del proprio corpo
e di abitarlo.
ore 17.00
L’Associazione senza fini di lucro IL CAMPO DEL CINABRO
presenta Maestro Sergio Raimondo e Maestro Gianna Sabatelli
Lezione aperta di 1 ora nel Parco Centrale del Lago dell’EUR di
Taijiquan stile Chen e Qigong
dalle ore 17.00 circa - SITTING VOLLEY - dimostrazione sportiva
per scoprire uno sport inclusivo, che ha la caratteristica di favorire
l’integrazione sociale delle persone con disabilità, dato che può essere
praticato senza distinzione da diverse categorie di diversa abilità e al
tempo stesso anche da soggetti normodotati, non richiedendo l’utilizzo
di strumenti specifici come le sedie a ruote.
Inoltre, inaspettate “gufose” presenze nello spazio dedicato al Luneur Park.
ore 20.30 - Associazione Culturale CARPET presenta LUPETTO E
ROSSO CAPPUCCETTO #tuttaunaltrafavola
Cappuccetto Rosso oggi, nell’epoca dei social network,
dell’alimentazione biologica, dei selfie e della musica pop, sarebbe
stata tutta un’altra favola? Secondo la tradizione che si tramanda da
centinaia di anni, Cappuccetto Rosso è una dolce e timida bambina
che, portando un cestino di vivande alla nonna ammalata, si perde
nel bosco e fà un brutto incontro con l’affamato lupo cattivo... Ma se
i protagonisti di questa storia si fossero incontrati oggi, nell’epoca dei
social network, dell’alimentazione biologica, dei selfie e della musica
pop, sarebbe stata tutta un’altra favola? Una bambina intraprendente
e alla moda, un lupo vegetariano e gentile, un’arzilla nonnina e un
cacciatore innamorato, affrontano con ironia e senza pregiudizi i temi
dell’amicizia e delle diversità.
Nel corso della manifestazione gli orari delle attività in calendario
potrebbero subire alcune variazioni e/o integrazioni.
Restate sempre aggiornati visitando il sito www.regatariciclata.it
alla pagina PROGRAMMA.
*ATTENZIONE! Per L’EURIENTEERING TOUR leggere nota per la
PRENOTAZIONE a pagina 49.
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CALENDARIO DELLE ATTIVITÀ
DOMENICA 16 SETTEMBRE
LOCATION:
PARCO CENTRALE
DEL LAGO DELL’EUR
ZATTERA CYTHERA
dalle ore 10.00 circa - Zattera galleggiante Cythera
Preparazione della RE BOAT ROMA RACE.

dalle ore 10.00 circa - Associazione IN MUSICA presenta
Esposizione della recycled boat/opera d’urban art sociale, realizzata
da MATTEO GIOVANNONE, “La vita è un capolavoro, la guerra un
folle salto nel buio”, che parteciperà alla regata riciclata, sostenendo
la campagna promossa dall’A.N.V.C.G. Stop alle bombe sui civili.
dalle ore 10.00 alle 13.00 e dalle ore 15.30 alle 19.00 circa
(con pausa per partecipare e assistere alla regata riciclata)
GIOCHI, SPORT e INTRATTENIMENTO GREEN & EDUCATIONAL
tra cui gli ECO-GAMES. VELA, CANOA e CANOTTAGGIO;
MINIVOLLEY, SITTING VOLLEY e tanti altri sport sostenibili.
INCONTRI E RACCONTI in attesa della RE BOAT ROMA RACE conduce Gianluca Scarlata
In collaborazione con Radio Cusano Campus.
Associazione IN MUSICA presenta
RE-MUSIC IN THE LAKE con i NO FUNNY STUFF
I NO FUNNY STUFF accompagnano i partecipanti e gli spettatori della
regata riciclata con una miscela esplosiva di Country Blues, Ragtime,
Early Swing anni ’20/’30 e Vaudeville, sorprendendo con i loro bizzarri
strumenti fatti in casa con contenitori di fortuna, manici di scopa,
seghe, assi per lavare i panni, pentole e innaffiatoi da giardino.
Gli ECO-GAMES, i giochi ludico/sportivi della sostenibilità; tanti
giochi a squadre e diverse e divertenti attività per salvare il pianeta!
“Padrone di casa e guida” sarà CICO RICICLO (alias Gianluca Delle
Fontane) che a cavallo del suo “monopattumo” a emissioni zero,
guiderà il pubblico nei diversi spazi e attività.
SCOPRI LA VELA!
Al simulatore o in acqua con la Federazione Italiana Vela
PROVA L’INDOBOARD con RomaEurPark.
Una sfida con se stessi che riproduce fedelmente la situazione che si
incontra praticando il surf, stimolando importanti qualità neuro-motorie,
come l’equilibrio, la destrezza e la coordinazione.
E ancora…
ore 10.30
L’Associazione senza fini di lucro IL CAMPO DEL CINABRO
presenta Maestro Sergio Raimondo e Maestro Gianna Sabatelli
Lezione aperta di 1 ora nel Parco di Taijiquan stile Chen e Qigong
Associazione IN MUSICA presenta
dalle ore 11.00 alle ore 12.00 circa
- I laboratori di lingua inglese sulla sostenibilità - Le parole della
sostenibilità espresse con la scuola d’inglese per bambini Kids&Us.
dalle ore 11.00 alle ore 13.00 circa
- Il Plexi Labirinth - In un Labirinto d’Arte, questa volta realizzato in
plexiglass recuperato e riciclato dalla scenografa Daniela Dazzi, i più
giovani potranno vivere un percorso d’esplorazione e di conoscenza.

Partenza dell’EURienteering Tour* - ore 11.00
- L’EURienteering Tour - un viaggio di scoperta e conoscenza per
valorizzare il territorio naturale, urbanistico e architettonico dell’EUR,
condotto dall’Associazione ARTEFACTO.
ore 11.30 - Scopri l’ANTIGINNASTICA
Sessione di 1 ora per conoscere il metodo di benessere originale
ANTIGYM che consente a chiunque di appropriarsi del proprio corpo
e di abitarlo.
A sorpresa - durante la mattinata - STREET WORK OUT presenta
FITNESS E SPORT EN PLEIN AIR!
Walking dinamico, attività fisica, musica e conoscenza del patrimonio
naturale e culturale si fondono per regalare ai partecipanti esperienze
INDIMENTICABILI. Lungo il percorso, nelle circa 2 ore di evento, si
alternano camminata, corsa leggera, stazioni di fitness e soste dedicate
ad ammirare le bellezze del patrimonio artistico e naturale.

dalle ore 16.00 circa
RE BOAT ROMA RACE, la regata di imbarcazioni riciclate più folle e
colorata di fine estate. Start, regata, arrivo, interviste, premiazioni e
festa per i Green Team partecipanti e per tutto il pubblico.
ore 16.45 circa - PREMIAZIONI E INTERVISTE
dalle ore 17.00 alle ore 18.30
ECO-GAMES, I GIOCHI LUDICO/SPORTIVI DELLA SOSTENIBILITÀ
Trofeo ZERO WASTE - Gruppo PORCARELLI - Premio PESCE
SPAZZINO, attività ludica che si terrà al termine della regata, sotto la
supervisione degli organizzatori e di CICO RICICLO, in collaborazione
con il Gruppo Porcarelli, che consentirà direttamente in loco “uno
smontaggio con corretta raccolta differenziata” delle imbarcazioni che
avranno preso parte alla regata riciclata.
ore 17.00
L’Associazione senza fini di lucro IL CAMPO DEL CINABRO
presenta Maestro Sergio Raimondo e Maestro Gianna Sabatelli
Lezione aperta di 1 ora nel Parco di Taijiquan stile Chen e Qigong
ore 18.00
La manifestazione si conclude con la sfilata de I GUARDIANI DELL’OCA
e lo spettacolo itinerante EVO IN FABULA scelto e presentato
dall’Associazione IN MUSICA. La compagnia de I Guardiani dell’Oca,
grazie alla sua versatilità artistica e organizzativa, farà rivivere gli usi e
i costumi di un periodo storico da sempre ricco di grande fascino. Lo
spettacolo propone un divertente ed emozionante viaggio nel periodo
dell’età di mezzo con musici e attori. Tutte le azioni sceniche della
compagnia porteranno lo spettatore a immergersi nella coinvolgente
atmosfera delle feste di corte e di strada, quando l’intero borgo si popolava
di dame, cavalieri, teatranti girovaghi e giullari.
Nel corso della giornata… inaspettate “gufose” presenze nello spazio
dedicato al Luneur Park
ore 19.00
Saluti e festa di arrivederci alla decima edizione
Nel corso della manifestazione gli orari delle attività in calendario
potrebbero subire alcune variazioni e/o integrazioni.
Restate sempre aggiornati visitando il sito www.regatariciclata.it
alla pagina PROGRAMMA.
*ATTENZIONE! Per L’EURIENTEERING TOUR leggere nota per la
PRENOTAZIONE a pagina 49.
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SI RINGRAZIANO
Il Presidente della Regione Lazio
Nicola Zingaretti
l’On. Sindaca di Roma Capitale
Virginia Raggi
l’Assessore allo Sport, Politiche Giovanili,
Grandi Eventi di Roma Capitale
Daniele Frongia
per il loro prezioso supporto
gli impiegati di Eur S.p.A.
che ci hanno ascoltato e dedicato tempo e attenzione
per il prezioso sostegno al complessivo progetto
il Centro Commerciale Euroma2
e il suo Management illuminato
per il loro concreto sostegno e la collaborazione
i Consorzi Nazionali per il recupero e il riciclo degli imballaggi
Corepla - Consorzio Nazionale per la raccolta, il riciclo e il recupero degli imballaggi in
plastica
Ricrea - Consorzio Nazionale riciclo e recupero imballaggi acciaio
ACEA
BCC - BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI ROMA
CENTRALE DEL LATTE DI ROMA
LE SQUISIVOGLIE
LE VOILÀ BANQUETING
PALAZZO BRANCACCIO
SEKKEI Design sostenibile
BRICOMAN
per il patrocinio il
Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare
ANG Agenzia Nazionale per i Giovani
ENEA Agenzia Nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico sostenibile
ISPRA - Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale
Città Metropolitana di Roma Capitale
FISE UNICIRCULAR - Unione Imprese Economia Circolare
FISE ASSOAMBIENTE - Associazione Imprese Servizi Ambientali
UNIRIMA - Unione Nazionale Imprese Recupero e Riciclo Maceri
FERPI - Federazione Relazioni Pubbliche Italiana
Roma Mobilità
per il patrocinio sportivo
Comitato Italiano Paralimpico
Coni - Comitato Regionale Lazio
Federazione Italiana Canottaggio
Federazione Italiana Canoa Kayak
Federazione Italiana Canoa Turistica
FIV - Federazione Italiana Vela IV Zona
Fipav - Settore Sitting Volley
Fipav Federazione Italiana Pallavolo - Comitato Regionale Lazio
Federazione Italiana Sport e Giochi della Tradizione
Federazione Italiana Sport Orientamento
inoltre
Assindatcolf - Associazione Sindacale Nazionale dei datori di lavoro domestico
Cas.sa.colf
C.S.M. infissi di Diego Celi
Alma Nuoto
Farmacia Camilli
Studio di Consulenza Finanziaria Indipendente Beemhoney Consulting
King Box - Pappini Group
Associazione Nazionale Domiad Photo Network
Associazione Anagramma Onlus
METRO News
Radio CUSANO CAMPUS
Rinnovabili.it
Acqua & Sapone
Gruppo Porcarelli
Corvisieri Autonoleggi
Piscina delle Rose - Canottieri EUR
Happy Lake
Tipografia Facciotti
MP1 Centro di Stampa Digitale
Scuola di cucina TuChef
Personal Time
Booking.com

H2O
Now Print
Multiprint di Buonamico Giardino Nicola
DB Ingegneria dell’immagine
01 Comunicazione
lo Staff della Croce Blu di Guidonia
Antonio Macioci e i ragazzi del salvataggio.
E ancora in ordine sparso
Davide Maria Zanchi, Fabio Piacentini, Cinzia Pastori, Eleonora Brionne e Massimo Di Molfetta,
Roccandrea Iascone, Tiziana Flaviani, Massimo Corsetti, e Agostino Salvatore, Angela
Leone, Michaela Tripodi, Tommaso e Luigia Piersanti e Luana Salinetti, Matteo Giovannone,
Ylenia Zaccari, Ornella Pappini, Roberto Serio, Stefano Testini, Sebastiano Paglia, Daniele
Virgili, Stefano Doronzo, Paolo Galante, Maria Antonella Sardina, Letizia Nepi e Elisabetta
Perrotta, Francesco Sicilia, Luigi Lettieri e i F.lli Porcarelli, Claudio Schermi e Giuseppe
Mancino, Sarah Enea, Egidio Virgili, Alessio Di Virgilio, Massimiliano Faticone, Dino Facciotti,
Rolando Cecchini e Mirko Burgio, Alessio Moriggi, Gianluca Fabi e Misa Urbano, Stefano
Pacifici e Colette Morin, Stefano Minguzzi e Romano Vanacore, Teresa Benvenuto e Paola
Mandarini, Diego Celi, Massimiliano Di Maio, Gabriele Busato, Alessio Giusti e Anna Maria
Palma, Luca Dal Fiume, Barbara Iacolina e Claudia Berdini, Riccardo Viola, Andrea Burlandi,
Claudio Martinelli, Fabio Camilli, Alessandro Mei, Giuseppe D’Amico, Salvatore Magri, Luca
Fiorani, Paola Sarcina, Genny Di Paolo, Claudia Costa, Cristiano Ceccato, Marcello Tempera,
Silvio Cialani e Antonio Palatroni, Sergio Garrozzo, Massimo Tafuro, Fabio Perna, Marco
Campodonico e Silvia Occhiuzzi.
… per la loro grande attenzione, disponibilità e professionalità
Andrea, Roberto e Vincenzo Azzarone - Le Voilà Banqueting
Emanuele Corradini - Le Voilà Banqueting
Mauro Spagnolo, Giulia Rocchegiani, Enrico Palacino e lo staff di Rinnovabili.it
Elio Zoccarato e Monique Macchiavelli - SunnyWay Team Building
Anna Maria Berardi e Ugo Sinibaldi - Arciragazzi Roma e la Teen Press Web Agency
Daniela Dazzi - Associazione La Compagnia de Il Clownotto
Mattia Morena - Associazione In Musica
Claudia Galuppi, Rosalucia Scannapieco, Milena Turco, Pier Giorgio Pelosi e Fabrizio
Galuppi - Web & Communication Agency Creare e Comunicare
Guido Lanci e Matteo Carbonoli
Francesco Salvatore Cagnazzo e Gianluca Scarlata
Gianluca Delle Fontane
Claudia Capone, Simone Franco, Ana Maria Cernat, Davide Musitano, Luciano Lupino,
Andrea Ambrogioni, Amit Goyal, Dinesh Goyal, Alessandra Dessena, Alessio Di Iorio, Mario
Letizi, Ivana Sapochetti, Alessandra Andolina.
Inoltre tutti coloro che hanno collaborato per la buona riuscita dell’evento; tutti coloro
che hanno consentito con il loro tempo e la loro dedizione di realizzare l’iniziativa e
tutti coloro che hanno creduto nel progetto.
Tutti coloro che ci hanno sopportato tra cui
Dr. Roberto Tavani - Regione Lazio
Dr. Andrea Pece - Roma Capitale
Tutti i Green Team che parteciperanno alla regata riciclata e tutti coloro che li sosterranno.
Tutti coloro che ci siamo forse dimenticati (che non ce ne vogliano).
Ringraziamo infine anche tutti coloro che non ci hanno potuto o voluto ascoltare e
sostenere; e tutti coloro che ci hanno detto “no, non ci interessa”!
Grazie lo stesso. Alla prossima.
Infine GRAZIE alle nostre meravigliose MAMME!
Stefano Bernardini
David Cultrera
Mario Di Vita

La Re Boat Roma Race è gemellata con:
La Città in Tasca
Fai la differenza, c’è… Circustenibile
Rafiot Cyclè
Luneur Park
Kids&Us
Roma Eur Park
Associazione EcOne
Cerealia - la festa dei cereali
ANVCG - Associazione Nazionale Vittime Civili di Guerra
Conclusa per la stampa in data 1/09/2018
con l’uso di carta riciclata Fedrigoni
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