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“Un mondo senza barriere” 
Michele Ghezzo e Massimiliano Valerosi 

traversata in kajak da Macinaggio a Genova 

Cos’è: è un gesto atletico di notevole rilevanza che si unisce ad un 
problema, quello del superamento delle barriere architettoniche. La cosa 

appare alquanto difficile per i preconcetti molto radicati nella nostra 
mentalità. 

In cosa consiste: un kajak da mare a due vogatori percorrerà il tratto 
Macinaggio – Genova (circa 100 miglia marine) senza che l’equipaggio 

possa mai sbarcare. L’arrivo è previsto in occasione del Salone Nautico 
di Genova. 

In quanto tempo: in condizioni meteo marine standard e con vento e 
correnti di modesta entità si ritiene che l’impresa possa essere portata 
a compimento entro 22 ore. 

Chi sono i protagonisti: Michele Ghezzo, socio della LNI di Venezia, 
che ha più volte attraversato l’Adriatico in kajak, sempre per finalità 

benefiche, e Massimiliano Valerosi, anch’egli socio della LNI di Venezia, 
campione di canoa e Kajak.  

Chi li assiste: le due barche a vela di 44 piedi Ribot e Tornese, 
dell'Associazione "Vela Insieme", ed i loro equipaggi di volontari, 

scorteranno gli atleti nel corso della loro fatica. A bordo sarà 

imbarcato anche personale medico ed un fisioterapista. Il loro compito, 

oltre che di sorveglianza, sarà di supplire a qualsiasi necessità degli 
atleti. 

Chi li supporta: la Lega Navale Italiana, Ente patrocinante, 

attraverso la sua rete di Sezioni e basi nautiche dislocate nel 

territorio nazionale fornirà il supporto strategico per favorire la fase 

di atterraggio a Genova, predisponendo anche un adeguato sostegno alla 
campagna di informazione. 

Quando? L’incognita meteo non consente di definire un giorno preciso. 
Tuttavia, si è convenuto di prevedere una data di arrivo a Genova in un 

arco di tempo di tre giorni, dal 5 al 7 ottobre 2008, appunto in 
occasione del Salone Internazionale della Nautica. 

 

PUNTI DI CONTATTO: 
 Lega Navale Italiana, Sezione di Venezia: 

tel/fax 041.5289294 

Pres. Francesco Bergamasco 349.6183503 

Angelo Cigogna 347.4415277 
venezia@leganavale.it 


