
Tutti aleztonedai sub diabetici
Olfe lebarriere anche sott'acqua
Folta partecipazione alworkltop svoltosi al Centro Alto Tirreno
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SENTITA partecipazione, dome-
nica, al Centro Sub Alto Tirreno
per la consegna dei diplomi di par-
tecipazione del corso. di specializ-
zazione per istruttori e guide sub
per la formazione di subacquei af-
flitti da diabete. La partecipazio-
ne di diving ed associazioni locali
è stata alta. Nell'occasione, sono
state ascoltate, dal folto pubblico
interyenuto,le relazioni di diabe-
tologi, istruttori, nutrizionisti, sia
dell'associazione "Diabete Som-
merso" che dell'ospedale'Niguar-
da'di Milano. I partecipanti, dice-
vamo, hanno ascoltato con inte-
resse le esperienze di sub diabeti-

Elena Mosti: <,rlmmergersi
è un'esperienza unica
da estendere a tufti»»

ci, che hanno offerto la loro colla-
borazione per far sì che nel futuro
ci siano meno vincoli per le disabi-
lità per la subacquea. In un clima
di consapevolezza ed entusiasmo,
il presidente del Centro Sub, Pao-
lo Scalfo, ha ringraziato Fabrizio
Del Francia che con grande impe-
gno ha reso possibile questo pro-
getto. Ringraziamenti anche a

Mattia Pinelli, Michela Carducci,
Davide Morelli e Massimo Matel-
li, che si sono occupati della logi-
stica del corso insieme ad altri vo-
lontari ed improwisati collabora-
tori, a Daniela Fubiani che ha cu-
cinato per così tante persone ac-
contentando veramente tutti. Fra
i presenti, anche l'assessore comu-

nale Elena Mosti, entusiasta
dell'iniziativa. «Sono stata invita-
ta - ci racconta - come assessore
alla Promozione del Territorio,
ma sono convinta che la mia pre-
senza istituzionale è stata signifi-
cativa per l'altra delega, quella al-
le Pari Opportunità. Io che di sub
ho solo il primo livello, conosco
la meravigliosa sensazione di im-
mergersi: è come entrare in una
realtà parallela, dove devi stare
concentrato su te stesso, sul tuo re-
spiro e la tua mente. Un'esperien-
zà unica che, con questi studi sul
diabete, può essere allargata ad un
numero più grande di persone.
Apprezzabile e serio workshop.
Ringrazio il Centro Sub Alto Tir-
reno per avernl reso parteclpe».
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CENTRO SUB ALTO TIRRENO Alcuni dei paÉecipanti e, sotrto, l'assessore comunale Elena Mosti
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