
 

 

 

 

 

SCHEDA DESCRITTIVA DELL’EVENTO: “VELE SPIEGATE PER LA 

FIBROMIALGIA” - 24/25 luglio 2021 

AISF ODV (Associazione Italiana Sindrome Fibromialgica), associazione nata con atto notarile il 30 novembre 

2005 e divenuta ufficialmente ONLUS il 12 dicembre 2005, in collaborazione con la Lega Navale Italiana 

sezione di Palermo, è orgogliosa di presentare l’evento “Vele Spiegate per la Fibromialgia”, una veleggiata di 

due giorni (24/25 Luglio 2021).  

Lo scopo è quello di sensibilizzare e tenere sempre più alta l’attenzione sulla Sindrome Fibromialgica, 

patologia ancora oggi non considerata cronica e invalidante e non inserita nei LEA (Livelli Essenziali di 

Assistenza), sebbene il fascicolo con tutta la documentazione sia al vaglio della Commissione competente già 

da Dicembre 2020. AISF ODV prova a raggiungere lo scopo dal mare, arrivando in alcuni paesi della costa tra 

Palermo e Castellammare del Golfo per portare informazione, incontrare le amministrazioni, i medici e i 

pazienti del luogo affinché cresca la consapevolezza verso questa patologia e possano nascere percorsi di 

aiuto e supporto per i pazienti fibromialgici. La Lega Navale di Palermo offre la possibilità di usufruire di una 

imbarcazione a vela di più di 17 metri (chiamata “Quattro Gatti”) e relativo l’equipaggio, che porterà alcune 

pazienti volontarie dell’associazione e la Vicepresidente Giusy Fabio da Palermo a Castellammare del Golfo, 

passando per i Comuni di Isola delle Femmine, Capaci e Balestrate. 

I Comuni toccati sono gli stessi che hanno aderito, in occasione della Giornata Mondiale della Fibromialgia 

del 12 Maggio, all’evento “Illuminiamo di viola la Fibromialgia”, illuminando di viola un monumento del loro 

territorio e mostrando così una spiccata sensibilità e attenzione verso il problema della mancata visibilità e 

conoscenza della Fibromialgia. Si vuole, con l’evento in oggetto, continuare a tenere accesi i riflettori sul 

problema, si vuole attirare l’attenzione, si vuole dare ascolto, supporto e aiuto ai pazienti di questi Comuni 

che lamentano di essere abbandonati a loro stessi. 

Sarà presente il Presidente di AISF, Prof. Piercarlo Sarzi Puttini, che seguirà il percorso via terra incontrando 

le amministrazioni locali, il personale sanitario e i pazienti nell’attesa dell’arrivo in porto dell’imbarcazione. 

In loco saranno previsti banchetti informativi di AISF ODV. L’evento è una riedizione, via mare, di un evento 

svoltosi nel 2019. In quell’occasione AISF ODV si mosse via terra, compiendo il Cammino sulla Magna Via 

Francigena da Palermo ad Agrigento. Adesso l’associazione ci riprova dal mare, testimoniando che senza 

sosta e da ogni dove e in qualunque modo arriva, per portare avanti la sua mission: far riconoscere la malattia 

e supportare i pazienti che ne sono affetti. 

DATI TECNICI E CRONOPROGRAMMA 

• IMBARCAZIONE: imbarcazione a vela di 17 metri armata a Ketch denominata “Quattro Gatti”   

• EQUIPAGGIO: nr. 4 soci LNI tra cui lo skipper e nr. 4 volontari AISF ODV  

 

 



 

 

 

 

Itinerario 

- Palermo - Isola delle Femmine (PA): circa 2,5 ore navigazione 

- Isola delle Femmine (PA) – Castellammare Balestrate (PA): circa 6 ore navigazione 

- Castellammare del Golfo (PA) – Balestrate (PA): circa 2 ore navigazione 

- Balestrate (PA) - Palermo: circa 6 ore di navigazione 

Programma 

SABATO 24 LUGLIO 

PRESENTAZIONE PROGETTO - Polo “OLTRE LE BARRIERE” LEGA NAVALE ITALIANA - Cala di Palermo 

➢ ore 9 presentazione progetto alla presenza di: 

- Istituzioni 

- rappresentanti Comune di Palermo   

- Soci AISF 

- Rappresentanti Stampa  

- Associazioni 

➢ ore 10:30 partenza Azimut  

- pranzo in navigazione   

➢ ore 13:00 arrivo porticciolo Isola delle Femmine (PA), ormeggio presso Pontili Politi  

➢ ore 13,30 banchetto informativo con volontarie e amministrazione comunale 

➢ ore 16:00 partenza direzione Castellammare del Golfo 

➢ ore 22 arrivo a Castellammare del Golfo presso base nautica LNI  

- cena in navigazione 

- pernottamento in B&B  

DOMENICA 25 LUGLIO 

➢ ore 9,30 banchetto informativo con amministrazione comunale 

➢ ore 12,30 partenza direzione Balestrate   

- pranzo a bordo 

➢ ore 14,30 arrivo Balestrate  

➢ ore 15,00 banchetto informativo con volontarie e amministrazione comunale 

➢ ore 16.30 partenza Palermo 

- arrivo previsto ore 22,30/23,00 

 


