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Un mare di libertà 
 

17 Settembre 2022 
Noli Sv 

 
Il 17 Settembre 
2022 si è svolta 
l’evento “ Un 
mare di libertà” 
una 
manifestazione 
nata da un idea di 
Romeo Iannone e 
giunta alla quarta 
edizione.  
Romeo Iannone 
presidente 
dell’associazione 
Scuba Handicap, 
asd dedita al 
divulgamento 
della subacquea 
per persone con 
disabilità e Dna 
Divertiamoci negli 
abissi, anche 
quest’anno hanno 
voluto e ottenuto 
la possibilità di 
organizzare 
questa bellissima 
giornata. 
 
 

 
 



La sede ormai 
storica è sempre 
quella di Noli e 
delle sue 
meravigliose 
spiagge, fruibili 
per l’occasione 
grazie al 
patrocigno del 
comune di Noli e 
all’intervento dei 
carabinieri locali 
e della marina di 
Genova. 

 
 
 
I DNA, come sempre 
presenti in gran 
numero, già dall’alba 
allestivano la spiaggia e 
dopo la presentazione 
ufficiale con le autorità 
iniziavano il loro “ 
lavoro “ di istruttori e 
accompagnatori 
subacquei per persone 
diversamente abili. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



I ragazzi che hanno 
aderito 
all’appuntamento 
quest’anno 
all’inizio si sono 
dimostrati 
abbastanza scettici 
del fatto che 
potessero in 
qualche modo 
effettuare una 
prova subacquea, 
visto anche le 
condizioni meteo 
che nonostante la 
giornata di sole 
splendente, il vento 
la faceva da 
padrone 
ingrossando il mare 
e rendendo le 
attività più 
complicate del 
necessario. 
 
 
 
 
 
 
Ma il team DNA si rimboccava le maniche e metteva in campo 
tutta l’esperienza acquisita nelle precedenti edizioni e con 
successo riusciva nella mission del giorno, concedere un 
esperienza unica a persone con disabilità. 
 
 
 
 



Uno dopo l’altro i candidati ( 
tutti paraplegici) venivano 
vestiti con mute adeguate e 
accompagnati in acqua con 
una speciale carrozzina 
(poltrona job donata da DNA 
alla prima edizione e dotata 
di grandi ruote) per poter 
effettuare il “ battesimo del 
mare” ( quando una persona 
respira per la prima volta 
sott’acqua). 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Terminate le prove, i “ nuovi “ 
sub sono stati intervistati e 
sono state raccolte le loro 
positivissime impressioni, sia 
per l’esperienza che per il 
grande lavoro svolto dagli 
organizzatori. 
Al termine momenti di scambi 
di impressioni e premiazione 
per i partecipanti con 
conclusione lavori da parte dei 
responsabili. 
 
 
 
 
 



Anche stavolta non potevamo 
mancare come DNA, questo 
appuntamento ormai fisso nel 
nostro calendario si rivela 
come sempre un  bellissimo 
momento di coesione e 
sinergia con altre associazioni 
e ci da sempre stimoli 
maggiori e voglia di 
continuare il lavoro svolto fin 
qui con persone meno 
fortunate di noi. 
 
 
 
 

 
 
 
Un ringraziamento 
come sempre è 
dovuto a Voi che ci 
sostenete e che ci 
permettete di 
organizzare 
bellissime giornate 
che speriamo 
possano dare un po' 
di gioia a queste 
meravigliose 
persone. 
Grazie. 
 
 
 
 
 
 



 

 


