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NAUTIMONDO

Può essere visto come un piccolo miracolo ma, in realtà, ciò che queste associazioni 
realizzano è “soltanto” frutto di tanta passione, impegno personale e amore per il prossimo.

Handarpermare e DiscesaLiberi 

e di esempio per chiunque abbia analoghe difficoltà.
Quest’anno, grazie all’affidamento di un Bavaria 42 a suo tem-
po confiscato dalla Guardia di Finanza ai trafficanti di migrati 
nel Mediterraneo, Handarpermare ha potuto ampliare la sua 
flottiglia e, soprattutto, realizzare il progetto di un raid che, 
partito da Gallipoli il 24 marzo scorso, raggiungerà in tre tap-
pe (Messina, Salerno, Porto Ercole) la città di Imperia intorno 
alla metà del mese corrente. Leggermente diversa nel suo per-
corso formativo, ma alimentata dagli stessi ideali, l’associa-
zione DiscesaLiberi nasce da un’idea di due grandi appassio-
nati della montagna e degli sport invernali: Simona Bonavita, 
tecnico specializzato nell‘insegnamento dello sci alle persone 
con disabilità, e Lorenzo Repetto, un luminare della chirurgia 

VELA E SCI PER TUTTI
PROPRIO PER TUTTI

Handarpermare e DiscesaLiberi: due associazioni che hanno assun-
to, come rispettivi nomi, efficaci giochi di parole che introducono il 
concetto di handicap all’interno di attività – la vela e lo sci - che, fino 
a poco tempo fa, erano negate ai portatori di disabilità importanti.
La prima è una onlus che nasce a Imperia nel 2004 e che 
svolge la sua attività prevalentemente nel ponente ligure, grazie 
soprattutto all’impegno di skipper esperti che dedicano il loro 
tempo e il loro entusiasmo a titolo assolutamente gratuito. Nella 
loro condizione di non-vedenti, il presidente Giovanni Bosio e il 
vicepresidente Alberto Prudenzano sono approdati a questa re-
altà associativa dapprima come utenti, diventandone poi i prin-
cipali partecipi e fautori: una testimonianza diretta di come la 
sensibilità basata sull’esperienza personale possa essere d’aiuto 
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laparoscopica. “Vivere la montagna dà emozioni a tutti, ma può 
regalarne di fortissime ai disabili” afferma il dottor Repetto. Che 
prosegue “ Lo sport sulla neve, in particolare, è capace di favorire 
in modo significativo tutte le migliori condizioni per l‘acquisizione 
di autonomie personali, per il recupero e il mantenimento di un 
migliore grado di salute, per un impegno costruttivo e gratificante 
del tempo libero, nonché per una maggiore presenza e integra-
zione sociale”. E’ così che DiscesaLiberi organizza sulla monta-
gna di Prato Nevoso, nel comune di Frabosa Sottana (Cuneo), 
corsi di avvicinamento allo sci e allo snowboard per soggetti con 
diversi tipi di disabilità (fisica, sensoriale, intellettiva/relazionale), 
guidati da istruttori altamente specializzati (assistenti ai disabili e 
guide-ciechi sugli sci) e, addirittura, forma ininterrottamente dal 
2014 un team agonistico che compete a livello mondiale nelle 
diverse categorie. In questo periodo, l’associazione sta organiz-
zando la Coppa Italia “Memorial Andrea Simondo”, già fissata per 
21-22 marzo 2020. 
Per informazioni: Handarpermare Via Belgrano 4, 18100 Im-
peria (Im). Segreteria tel. 347 2120605 handarpermare@
gmail.com; www.handarpermare.it - DiscesaLiberi  Zona Con-
ca - Prato Nevoso - 12083 Frabosa Sottana (Cn). Dott. Lo-
renzo Repetto, 334 11 37 939; dott.ssa Simona Bonavita 
347 25 25 232; segreteria organizzativa (durante la stagione 
invernale) 0174 334153;
info@discesaliberi.it; www.discesaliberi.it


