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18 Settembre 2021 Noli (SV) 
Eccoci di nuovo qua 
Ormai alla terza edizione, l’evento “Un mare di libertà” è 
diventato un appuntamento fisso per noi, per Noli e per i ragazzi 
del centro dell’unità spinale dell’ospedale di Savona, diretta dal 
professor Antonino Massone che si prodiga per spronare le 
persone diversamente abili a fare esperienze all’apparenza 
impossibili e a sensibilizzare i normodotati a coinvolgere i primi in 
una vita che sia il più normale possibile. 
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Anche quest’anno diversi gruppi hanno partecipato, in primis 
l’organizzazione di Scuba handicap capitanata da Romeo Iannone, 
noi Dna come sempre numerosi e poi il nucleo dei carabinieri 
sommozzatori di Genova, Il Salvamento nazionale di Savona, oltre 

a Croce rossa, Nereo sub e Divenjoe diving. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 



 
 

La mattinata, che si 
presentava all’alba 
come disastrosa dal 
punto di vista del 
meteo, è stata molto 
clemente e già dalle 
nove riversava sulla 
spiaggia un bellissimo 
sole. 
 
 
 
Iniziate le operazioni 
di allestimento e 
preparazione, 
iniziavano ad arrivare 
i nostri ospiti, si 
perché per loro che si 
organizzano questi 
eventi ma come al 
solito siamo noi cosi 
detti “normali” ad 
avere i riscontri 
maggiori, come dice il 
detto “  più dai e più 
ricevi” e di questo ne 
siamo felici. 
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Iniziamo con la presentazione dell’evento con le autorità e i 
rappresentanti di tutti i gruppi, e poi finalmente per noi sub, di 
corsa in acqua.  

 
 
 
 
 
 
 
 

Steso il tappeto per 
consentire ai disabili 
l’accesso in acqua con 
le carrozzine JOB 
appositamente 
progettate per la 
spiaggia, ci 
prepariamo, 
prepariamo i ragazzi, 
piccolo briefing per le 
nozioni base della 

subacquea e poi giù nel magico mondo sommerso. 
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Anche quest’anno, per noi 
accompagnatori, la 
situazione è stata magica 
almeno quanto lo stupore 
dei nostri “allievi” che 
trovatisi a 10/11 metri di 
profondità emanavano 
gioia per tutti, complice il 
fatto di essere all’ ”Orto di 
Nemo” dove stanziano dei 
bellissimi cavallucci marini. 
 
 
 
 
 
 
 
 
La mattinata scorreva  
veloce ( quando fai cose 
per passione il tempo vola ) 
e così verso mezzogiorno 
un gommone ci aspettava 
per un immersione all’isola 
di Bergeggi guidata 
dall’amico Fabrizio, 
ipovedente e grande 
subacqueo.  
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Ecco questo è 
quello che ci 
piace fare, 
avere uno 
scopo per 
entrare in 
acqua ed 
invadere con 
educazione 
quel magico 
mondo.  
 
 
 
Se poi sai di 
rendere felice 
altre persone, 
quello che fai 
diventa la 
miglior cosa 
che puoi fare 
in quel 
momento. 
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Tutto questo e molto altro che vorremmo fare e che vi 
garantiamo che faremo, è il risultato della vostra collaborazione e 
di questo vi ringraziamo. 
  


