




Vogliamo 

contribuire

 alla creazione 

di una comunità 

consapevole 

ed attivamente 

responsabile



Con l’aiuto della terra e dell’acqua che alimentano gli spazi sconfinati del “Pianeta Terra” VOGLIAMO 
CONTRIBUIRE ALLA CREAZIONE DI UNA COMUNITÀ CONSAPEVOLE ED ATTIVAMENTE 
RESPONSABILE, informata delle tematiche legate allo sviluppo sostenibile, alla tutela dell’ambiente 
e valorizzazione del territorio, all’ambientalismo e ai diritti umani.

Attuare pratiche sostenibili, richiede non 
solo di includere nelle proprie abitudini 
comportamenti volti alla salvaguardia 
ambientale, ma di farlo nel rispetto della 
parità sociale e di una crescita economica 
inclusiva.

La volontà di integrare al proprio stile di 
vita abitudini consapevoli e scelte etiche, si 
trasforma quindi in una sfida sociale, in cui si 
sceglie coscientemente di soddisfare i propri 
bisogni senza compromettere le risorse delle 
generazioni successive.

Le nostre finalità sono tutte riconducibili 
alle linee guida dei 17 OBIETTIVI PER 
LO SVILUPPO SOSTENIBILE  contenuti 
nell’AgendA 2030.

OPERE GREEN UNDER 35
Destinate a progetti di:

• Tutela ambientale

• Attività di Citizen Science

• Ricerche storiche ed artistiche

• Azioni di solidarietà nel mondo della disabilità

• Educazione ambientale ragazzi

• Attività rivolte ad un turismo ecosostenibile nautico e non.

Moana60 Spirit of Community A.P.S. destina i proventi derivanti da pubblicità, 
sponsorizzazioni, donazioni, contributi volontari dei soci che partecipano alle attività 
associative, autofinanziamenti ed eventuali introiti, a:



L’Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile è un 
programma d’azione per le persone, il pianeta e 
la prosperità.

Sottoscritta dai governi dei 193 Paesi membri 
delle Nazioni Unite, e approvata dall’Assemblea 
Generale dell’ONU, l’Agenda è costituita da 17 
Obiettivi per lo Sviluppo Sostenibile.
inquadrati all’interno di un programma d’azione 
più vasto costituito da 169 target o traguardi, 
ad essi associati, da raggiungere in ambito 
ambientale, economico, sociale e istituzionale 
entro il 2030.

Questo programma non risolve tutti i problemi 
ma rappresenta una buona base comune da 
cui partire per costruire un mondo diverso e 
dare a tutti la possibilità di vivere in un mondo 
sostenibile dal punto di vista ambientale, 
sociale, economico.

COS’È L’AGENDA 2030?



T E R R A
È FINALIZZATA A PROMUOVERE E VALORIZZARE APPIENO IL TERRITORIO



AGENDA 2030

Obiettivo 15 Agenda 2030

 Promuovere azioni, a tutti i livelli, per combattere il cambiamento climatico

Il cambiamento climatico interessa i paesi di tutti i continenti. Esso sta sconvolgendo le economie 
nazionali, con costi alti per persone, comunità e paesi oggi, e che saranno ancora più gravi un domani.

Le persone stanno sperimentando gli impatti significativi del cambiamento climatico, quali ad esempio 
il mutamento delle condizioni meteorologiche, l’innalzamento del livello del mare e altri fenomeni 
meteorologici ancora più estremi. Le emissioni di gas a effetto serra, derivanti dalle attività umane, 
sono la forza trainante del cambiamento climatico e continuano ad aumentare. 

Attualmente sono al loro livello più alto nella storia. 

Tuttavia il cambiamento climatico è una sfida globale che non rispetta i confini nazionali. 
Le emissioni sono ovunque e riguardano tutti.

È FINALIZZATA A PROMUOVERE E VALORIZZARE APPIENO IL TERRITORIO



MOANA 60  SPIRIT OF  COMMUNITY  TERRA

È FINALIZZATA A PROMUOVERE 
E VALORIZZARE APPIENO IL 
TERRITORIO, svolgendo opera di aggregazione 
dell’intera comunità e realizzando sinergie e 
collaborazioni con enti, associazioni ed organismi 
con i quali si condividono finalità e strategie;

Promuove, diffonde e valorizza la conoscenza di 
antichi  e caratteristici borghi e dei loro prodotti 
tipici presenti su tutto il territorio Pedemontano 
Veneto;

Realizza e promuove progetti di integrazione 
socioculturale, con particolare attenzione alla 
valorizzazione del patrimonio storico, artistico, 
architettonico e ambientale, all’innovazione 
sociale, al turismo ecosostenibile e allo sviluppo 
socioeconomico del territorio.



• MOANA60 SPIRIT OF SAILING       

• MOANA60 SPIRIT OF SCIENCE      

• MOANA60 SPIRIT OF SOLIDARITY

• MOANA60 SPIRIT OF CULTURE

A C Q U A
E’ STRUTTURATA IN QUATTRO SEZIONI AUTONOME BEN DISTINTE: 



AGENDA 2030

Obiettivo 14 Agenda 2030

Conservare e utilizzare in modo durevole gli oceani, i mari e le risorse marine 
per uno sviluppo sostenibile.

Gli oceani del mondo – la loro temperatura, la loro composizione chimica, le loro correnti e la loro vita - 
influenzano i sistemi globali che rendono la Terra un luogo vivibile per il genere umano.

L’acqua piovana, l’acqua che beviamo, il meteo, il clima, le nostre coste, molto del nostro cibo e persino 
l’ossigeno presente nell’aria che respiriamo sono elementi in definitiva forniti e regolati dal mare. Nel 
corso della storia, gli oceani e i mari sono stati e continuano ad essere canali vitali per il commercio ed 
il trasporto.

Un’attenta gestione di questa fondamentale risorsa globale è alla base di un futuro sostenibile.



MOANA 60 SPIRIT OF COMMUNITY ACQUA

REALIZZA E PROMUOVE PROGETTI DI SCUOLE, UNIVERSITÀ, AZIENDE, 
ASSOCIAZIONI, ENTI E COMUNITÀ.

È un laboratorio per l’innovazione sociale, è un luogo 
aperto, uno spazio navigante in grado di mettere in 
relazione le competenze necessarie per sviluppare e 
accogliere a bordo progetti per la diffusione della cultura 
artistica, scientifica, storica e ambientale, attraverso un 
turismo nautico eco-sostenibile accessibile a tutti.

Realizza e promuove progetti che abbiano al centro la 
persona, la cura, l’ambiente, la riflessione, la lentezza, la 
solidarietà, l’ascolto, la scoperta e il rispetto dell’altro, la 
tutela dell’ambiente, la tutela del mare, la navigazione 
d’altura.

ZONA DI NAVIGAZIONE:  

Sicilia - Isole Eolie - Isole Egadi - Golfo di trieste - Venezia - Croazia - Albania - Grecia - Montenegro

Attività 2021-2022

Turismo nautico ecosostenibile

Raccolta plastica e pulizia arenili

Residenza artistica

Educazione ambientale in collaborazione con: 
AMP Egadi, Centro di Recupero Tartarughe 
Egadi, Associazione Stromboli e Filicudi 
Wildlife Conservation, AMP Miramare Trieste e 
Archeleon Grecia 

Citizen science in collaborazione con OGS 
Istituto Oceanografico e Geofisica Trieste progetto Madcrow, foto identificazione cetacei, Avist 
app, registrazioni e suoni del mare

Inclusione sociale in collaborazione con UICI (unione italiana cechi ipovedenti)

Ricerca storica “sulle orme della Serenissima”



FINALIZZATA A DIFFONDERE E PROMUOVERE UN TURISMO NAUTICO 
RESPONSABILE ECOSTENIBILE E ACCESSIBILE A TUTTI.

MOANA 60  SPIRIT OF SAILING

Navigare a vela a bordo del Moana60 è un modo 
di viaggiare a impatto quasi zero. Il carburante 
principale è rappresentato dal vento messo a 
disposizione dalla natura. 

E’ possibile salire a bordo di Spirit of Sailing 
per esperienze che uniscono il turismo alla 
conoscenza. 

Si potrà fare attività di apnea, diving e snorkelling 
ammirando i fondali partecipando ad attivita di 
citizen science coniugando ricerca scientifica e 
partecipazione. A terra si potrà essere protagonisti 
attivi di eventi culturali e iniziative speciali 
finalizzate alla tutela dell’ambiente organizzate da 
associazioni del luogo.

Con Spirit of Sailing la conoscenza della natura, 
delle sue forme di vita, cosi come dei meccanismi 
fisici che rendono possibile la navigazione con le 
barche a vela, sono oggetto, assieme alle pratiche 
di riduzione degli impatti ambientali negativi, 
di particolari attività di educazione ambientale. 
Oltre ad informare i nostri ospiti su tutti gli 
accorgimenti da tenere a bordo e a terra, vengono 
proposti valori e date indicazioni volte al rispetto 
dell’ambiente. 

Particolare attenzione viene posta ai 
comportamenti in “termini educativi” durante lo 
svolgimento delle attività di Spirit of Sailing rivolte 
ai ragazzi, seguiti dagli istruttori e dai coordinatori 
nell’ambito delle attività di scuola di vela e gestione 
della barca.

Turismo nautico ecosostenibile e divertente



MOANA 60 SPIRIT OF SCIENCE

È FINALIZZATA A PROMUOVERE ATTIVITÀ E SVILUPPARE PROGETTI DI CITIZEN SCIENCE 
CONIUGANDO RICERCA SCIENTIFICA E PARTECIPAZIONE.

Spirit of Science ha lo scopo di sostenere la 
rete delle aree marine protette attive nel 
Mediterraneo, favorire e ospitare a bordo 
progetti di ricerca scientifica, nazionali e 
internazionali, in corso e futuri, per la tutela e lo 
studio del Mare Mediterraneo e delle specie che 
lo abitano.

Spirit of Science è rivolto a persone di qualsiasi 
età che vogliano navigare a bordo di Spirit 
of Sailing ed essere contemporaneamente 
protagonisti di un processo scientifico, senza 
trascurare il divertimento e la propria passione 
per il mare.

2021/2022_ Citizen Science in collaborazione 
con OGS Istituto Oceanografico e Geofisica 
Trieste progetto Madcrow e AvvistAPP.



MOANA 60  SPIRIT OF CULTURE
SPIRIT OF CULTURE È UN VIAGGIO CHE PARTE PER TORNARE, VIAGGIARE SULL’ONDA 
DI UN RESPIRO PIÙ ANTICO, ARRIVARE AI CONFINI DI UN SOGNO, QUELLO DEL 
MEDITERRANEO E DEL SUO MONDO, E SCOPRIRNE MILLE ALTRI. 

Partendo dalle potenzialità dei luoghi e dall’unicità 
che può offrire l’esperienza della vita in mare  
in contaminazione con l’intero equipaggio e il 
lavoro nautico, la ricerca a bordo è incentrata 
sulla realizzazione di progetti e attività culturali, 
artistiche, storiche e video fotografiche.

“Navigare nel tempo e nella realtà per ricordare, 
capire, riannodare. E far ritornare l’antico 
Mediterraneo, un ponte tra genti e culture. A 
bordo di una barca a vela tenace, un gruppo di 
avventurieri,storici, artisti, scientifici, inseguono 
le orme di rotte antiche. Cercano la storia, ma 
soprattutto loro stessi, antenne e testimoni, 
viaggiatori e curiosi”.
 



MOANA 60 SPIRIT OF SOLIDARITY
SPIRIT OF SOLIDARITY È FINALIZZATA A PROMUOVERE ATTIVITÀ VOLTE A FAVORIRE 
L’ACCESSO AL MONDO DELLA VELA A PERSONE CHE PER LA LORO CONDIZIONE 
FISICA-PSICHICA-SOCIALE-ECONOMICA SONO IMPOSSIBILITATE A VIVERE QUESTO 
RAPPORTO PRIVILEGIATO CON IL MARE;

Organizzare percorsi di “VELATERAPIA” con 
l’obiettivo di migliorare l’autostima, il senso di 
autorealizzazione personale e sociale, il senso 
di responsabilità del singolo all’interno di un 
gruppo e la capacità di autocontrollo nella 
risoluzione dei problemi; 

Organizzare/partecipare eventi sportivi nel 
campo della vela;
promuovere la cultura del rispetto dell’ambiente 
e del mare.

Paolo, il nostro referente di Spirit of Solidarity 
si è lasciato incantare dal profondo blu e dalla 
subacquea, diventando così istruttore con 
certificazione per disabili fisici e cognitivi. 

2021/2022_Solidarietà e inclusione sociale in 
collaborazione con UICI (unione italiana cechi 
ipovedenti)

Sezione Provinciale di Vicenza 



REFERENTI 

ALESSIA RAMIN
SPIRIT OF COMMUNITY 

Turismo Ecosostenibile

NICOLA PINO
SPIRIT OF SAILING 

Skipper

GIULIANA ZEGA
SPIRIT OF SCIENCE

Biologa marina

GIAMPAOLO CASAROTTO
SPIRIT OF COMMUNITY

coordinatore ecologico 

e sostenibilità - Alpinista

GIOVANNI LAURORA 
SPIRIT OF COMMUNITY 

Agronomo

PIERO RESCHIGLIAN
SPIRIT OF SAILING

Skipper - Educatore

PAOLO COSTA
SPIRIT OF SOLIDARITY

Scuba Diver

MARTA PELUCCHI
SPIRIT OF COMMUNITY

Grafica - Scuba Diver

MARTINA COZZOLINO
SPIRIT OF CULTURE

Architetto

 LORENZO PREZIOSILLI
SPIRIT OF SCIENCE

Geologo
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Un triennio di 

attività 

e progetti 

legati al mare

MOANA60 SPIRIT OF LAB 22-24

22-24



LA ROTTA

 Instanbul - Odessa

 Creta - Instanbul 

Venezia - Creta



In concomitanza con la Giornata Mondiale degli Oceani, 
l’8 giugno 2022 è salpato dall’Arsenale di Venezia il progetto :

Moana60 Spirit of Lab 22-24
la rotta che coniuga arte, storia, scienza, solidarietà e cultura 
arrivando alle Porte d’Oriente

A bordo, un equipaggio curioso, generoso ed entusiasta pronto 
a vivere un’esaltante avventura tra scienza, cultura, arte, 
solidarietà e turismo nautico eco-sostenibile. 

Spirit of Lab 22-24 è un viaggio triennale rivolto a chiunque. 

E’ un laboratorio ricco di sfide quotidiane.
E’ uno spazio navigante che realizza e promuove progetti che 
abbiano al centro la persona, la cura, l’ambiente, la riflessione, la 
lentezza, la solidarietà, l’ascolto, la scoperta e il rispetto dell’altro, 
la tutela dell’ambiente, la tutela del mare, la navigazione.

Spirit of Sailing, Culture, Solidarity e Science sono gli ambiti 
curati dalla Community Moana60.
Attraverso l’esperienza e la competenza di studiosi, educatori ed 
esperti del mare, le quattro sezioni si potranno contaminare e 
mescolare l’una con l’altra sviluppando  nel modo migliore tutta 
una serie di attività, creando sinergie e progetti comuni aperti 
verso più ampi orizzonti.

La spinta del vento, 
l’abbraccio del mare. 



SPIRIT OF SCIENCE
Lorenzo Preziosilli e Giuliana Zega, consapevoli 
dell’importanza necessaria di disporre di grandi 
quantità di dati per poter valutare le dinamiche degli 
ecosistemi, hanno  riconfermato per il 2023 - 2024 
la collaborazione con  OGS, Istituto Nazionale di 
Oceanografia e di Geofisica Sperimentale di Trieste.  
Progetti “Madcrow” e “AvvistApp”. Raccolta dati e 
fotoidentificazione cetacei.

SPIRIT OF CULTURE 
Partendo dalle potenzialità dei luoghi e dall’unicità 
che può offrire l’esperienza della vita in mare, in 
contaminazione con l’intero equipaggio, Martina 
Cozzolino si concentrerà nel realizzare attività culturali, 
musicali, artistiche e video fotografiche con particolare 
attenzione alla ricerca storica “Sulle orme della 
Serenissima” salpata nel 2022 dall’Arsenale di Venezia.

SPIRIT OF SOLIDARITY
Paolo Costa, in collaborazione con UICI, Unione Italiana 
Ciechi e Ipovedenti, all’interno di Spirit of Lab 22-
24, svolgerà attività inclusive sociali di immersione, 
contaminando le immersioni con attività scientifiche, 
socio-artistiche-culturali presenti a bordo, con l’obiettivo 
finale di “un mare per tutti, nessuno rimane a terra”.

SPIRIT OF SAILING
Nicola Pino e Piero Reschiglian riproporranno 
un turismo nautico ecosostenibile aperto a tutti, 
“nessuno rimane a terra”, con particolare attenzione 
all’educazione ambientale dei ragazzi, coinvolgendo 
la fascia under 15 in esperienze settimanali a bordo 
del Moana60 con attività in mare, con la navigazione 
e gestione della barca, e attività a terra in gemellaggio 
con le varie associazioni croate, albanesi e greche 
incontrate lungo la rotta del viaggio. 

23-24



La “Signora dei mari”, ha poi continuato a solcare gli oceani 
partecipando alle più emozionanti e affascinanti regate nel 
mondo. 
A tutto questo seguì purtroppo un periodo di inattività, 
finchè un gruppo di persone, spinto dalla voglia di 
recuperare e ridare vita a questo splendido monoscafo 
con nuovi progetti ha trovato la forza di intraprendere la 
strada di un lungo recupero conservativo.

La barca è stata così adattata alla navigazione in 
equipaggio ed ora, grazie all’Associazione di Promozione 
Sociale “Moana 60 Spirit of Community”, è impegnata 
nei prossimi 30 anni di vita:  alla tutela dell’ambiente, 
alla cura, alla solidarietà e al turismo ecosostenibile,  
coinvolgendo sempre più persone in progetti del più 
disparato tipo; non solo lupi di mare, ma anche studiosi, 
artisti, musicisti, diversamente abili, scienziati, cittadini, 
ragazzi....

MOANA60 DAL 1991 AD OGGI

CARATTERISTICHE DELL’IMBARCAZIONE:
Nome: Moana60
Armo: Cutter oceanico
Classe: 60 piedi OPEN IMOCA
Anno di costruzione - varo: 1992
Cantiere: Coop. Nautica
Progettista: Marco Veglia, Vittorio e Franco Malingri 
Lunghezza: mt. 18,25
Larghezza; mt. 4,25
Peso Tonn. 17,00
Altezza albero: mt. 22,00
Serbatoio acqua: n°2 x lt. 500
Serbatoio carburante: n°2 x lt. 250
Membri equipaggio: n°2
Totale persone imbarcate: n°10

Moana60 è uno scafo classe Open60 IMOCA60. 

Uno scafo di diciotto metri progettato e costruito nel 
1992 da Vittorio e Franco Malingri per partecipare al 
Vandée Globe, la competizione considerata l’Everest 
della vela. Un giro del mondo in solitario e senza 
scalo. Una regata che parte da Le Sable d’Olone 
(nel nord della Francia Atlantica), scende giù lungo 
l’Atlantico, gira intorno al Polo Sud doppiando il Capo 
di Buona Speranza, Capo Leewin e Capo Horn, per 
poi risalire di nuovo l’Atlantico fino a ritornare a Le 
Sable d’Olone. Vittorio Malingri, con questa barca fu 
il primo Italiano a partecipare a quella formidabile e 
incredibile competizione.



CARATTERISTICHE DELL’IMBARCAZIONE:
Nome: Moana60
Armo: Cutter oceanico
Classe: 60 piedi OPEN IMOCA
Anno di costruzione - varo: 1992
Cantiere: Coop. Nautica
Progettista: Marco Veglia, Vittorio e Franco Malingri 
Lunghezza: mt. 18,25
Larghezza; mt. 4,25
Peso Tonn. 17,00
Altezza albero: mt. 22,00
Serbatoio acqua: n°2 x lt. 500
Serbatoio carburante: n°2 x lt. 250
Membri equipaggio: n°2
Totale persone imbarcate: n°10

PARLANO DI NOI:

Rassegna stampa imbarcazione
Moana60

RAI – Linea Blu: “Navigo Ergo Sum” video 

Il Giornale di Vicenza articoli

Vendee Gloobe 1992: Vittorio Malingri 
video 

Antigua Sailing Week: pictures

Barcolana: pictures 



LAGUNA MARE, 
20 OTTOBRE 2022 

Moana60 prepara la seconda rotta Creta-Istanbul.

Venezia-Creta, la prima “missione” è compiuta. E in cantiere c’è già quella del 2023: la Creta-Istanbul.

Moana60, la barca portabandiera dell’Altovicentino con base tra Thiene e Lugo, ha portato a termine 

il suo viaggio: quindici settimane per mare tra storia, arte e cultura con l’alternanza di diversi 

equipaggi. È stata un’esperienza esaltante per le circa sessanta persone imbarcate tra soci, amici, 

simpatizzanti e attivisti volontari che sono state protagoniste di numerose attività, sia a bordo del 

Moana60 che a terra.

Il viaggio, partito lo scorso 11 giugno da Venezia (la Croazia, il Montenegro, l’Albania, le Isole 

Greche del Mare Ionio le varie tappe), si è concluso alla fine di settembre e per tutti i partecipanti 

è stato un arricchimento continuo: raccolta dati dell’ acqua e dell’aria in collaborazione con l’Ogs 

di Trieste (Istituto nazionale di Oceanografia e Geofisica Sperimentale), fotoidentificazione dei 

cetacei, monitoraggio dei nidi delle tartarughe,, pulizia delle spiagge, educazione ambientale, ricerca 

storica sono state alcune delle iniziative portate avanti con passione ed entusiasmo da Nicola Pino, 

cofondatore di Moana60 Spirit of Community A.P.S, e dalla sua squadra.

Particolarmente emozionante è stata l’attività svolta con alcuni ragazzi ipovedenti a Zara, grazie 

alla stretta collaborazione con l’Aici (Associazione italiana ciechi e ipovedendi di Vicenza): 

un’intera settimana dedicata alla solidarietà in cui quattro giovani hanno provato l’esperienza della 

registrazione e successivamente ascolto dei suoni del mare con l’idrofono di bordo. A terra, un’intera 

giornata è stata dedicata alla scoperta e ascolto dell’organo marino di Zara e alla visita tattile alla più 

monumentale chiesa di Zara,  la Cattedrale di Sant’Anastasia . «Per me è stato un brivido di venerdì 

pomeriggio, mi ero dimenticato che foste ipovedenti. Tutto è partito in acqua quando abbiamo fatto 

quella piccola immersione assieme, anch’io ho toccato il fondo di rocce e sabbia ed era diverso» - ha 

detto Paolo Costa, accompagnatore sub e responsabile di Moana60 Spirit of Solidarity. «Il mare 

che con la sua grandezza ci fa guardare dentro noi stessi, con le sue onde ci ha cullato e ha fatto 

una delle sue magie – il racconto di Roberto Rabito, ipovedente -: ha coeso un gruppo di persone 

che non si conoscevano. Ci siamo confidati l’un l’altro molte cose intime, personali, paure, difficoltà 

e gioie sentendoci al sicuro sul Moana che ha solcato tutti i mari del mondo e ha raccolto le storie 

di tante persone. Ora porta per mare anche le nostre…». Così Alessandro Bettio, un altro ospite 

ipovedente: «La mancanza del nostro ausilio di bastone è stato sostituito in maniera egregia e 

bellissima dalla voce delle mani, dal contatto e dalla sintonia delle nostre anime. Il mare ci ha fatto 

scoprire la bellezza e la tranquillità della nostra anima». Anche per gli accompagnatori si è trattato di 

un’esperienza unica: «Ho capito la fortuna di incontrare persone speciali che mi hanno fatto crescere 

interiormente» - le parole di Denis Vivian. «Mi ha colpito il grande spirito di adattamento e di 

collaborazione del gruppo. In barca c’era serenità e un modo più lento di vivere che mi ha fatto bene» 

- ha spiegato Patrizia, un’altra accompagnatrice.

Ora si guarda già alla prossima “missione”. Creta-Istanbul sarà la seconda rotta di Moana60 Spirit of 

Lab 22-24, in programma nel 2023. 



Media coinvolti nel progetto
“Moana60 Sirit of Lab 22-24”

• Riprese televisive regionali e nazionali
• Dirette con canali YouTube
• Quotidiani nazionali e locali
• Periodici nazionali
• Riveste e portali del settore nautico
• Social media: Facebook, Instagram, 

YouTube
• Eventi (festival doc, ambiente)
• Conferenze stampa
• Comunicati stampa

Follower coinvolti per il progetto 
“Moana60 Spirit Lab 22-24”

• AICS Vicenza: pagina pubblica, 1.557 
follower

• Moana60 Spirit of communit aps: 
pagina pubblica, 3.430 follower

• Quelli del Moana60 gruppo chiuso, 
176 follower

• Assonautica 12.000 follower
• Coni vicenza



Moana60 Spirit of Community A.P.S.

Spirit of Lab 22-24, 

è realizzato in stretta sinergia con:

ADESIONE CAMPAGNE MEDIA PARTNER

PARTNER SOSTENITORI

Sezione Provinciale di Vicenza 



MEDIA PARTNER

PARTNER SOSTENITORI

Perchè il Mediterraneo?

“Il Mediterraneo appartiene al viaggio e il viaggio appartiene al Mediterraneo”

“Il viaggio ti spoglia, ti rinnova, ti espone ai venti che tagliano le labbra, tra il sale e 
la nostalgia, tra il desiderio e l’oblio, lungo il confine sottile tra partenza e ritorno, 

ignoto e conosciuto”

“Il Mediterraneo è una barca a vela che si orienta da sola, senza bussola, vive delle 
sollecitazioni del momento, delle visioni, dei sogni che gente di ogni tipo affida 

alle sue acque nella speranza di un cambiamento”

“Il Mediterraneo è un sentimento che «non si eredita ma si consegue, è una 
decisione, non un vantaggio, non c’entra solo la storia o la tradizione, il passato, la 

memoria o la fede: il Mediterraneo è anche destino».

di Lorenzo Cittadini

Buon viaggio naviganti



www.moana60.com - community.moana60@yahoo.com
 

moana 60 spirit of community aps

Via Roma 15 - 36030 Lugo di Vicenza (VI)




