NOTA STAMPA

Il Club del Mare: da oltre 50 anni al servizio dello sport della vela
La scuola vela del Club del Mare di Diano Marina è nata più di cinquanta anni fa. In questo
oltre mezzo secolo di attività sono stati istruiti ed avvicinati al mondo della vela moltissimi
allievi; primo fra tutti è stato proprio l’attuale presidente del Club del Mare di Diano
Marina, Attilio Norzi.
Istruttori qualificati seguono la squadra agonistica di Optimist, quella preagonistica e i corsi
di vela per principianti: solo nell’estate 2018, sono stati più di duecento (???) i ragazzi e gli
adulti che hanno preso parte ai corsi di vela e di windsurf organizzati dal Club del Mare.
La squadra degli istruttori dedicati alla vela attualmente è composta da Andrea Arasio, vera
risorsa storica per il Club del Mare, Andrea Possetto e Alida Amato.
Da anni il Club del Mare porta la vela nelle scuole con progetti mirati a far conoscere questo
meraviglioso sport soprattutto ai più giovani; secondo il principio per cui “velisti non si
nasce ma si diventa, la scuola di vela e quella di windsurf, affiancatasi più recentemente,
svolgono un capillare lavoro di informazione e promozione. Il Club del Mare ha infatti
aderito anche quest’anno al progetto VelaScuola, portando oltre 130 bimbi delle elementari
di Diano Marina a conoscere il mondo della vela e sono molti i piccoli che si sono
appassionati.
Sempre nell’ottica di avvicinare i bambini alla vela e di dare anche un servizio alle famiglie
del territorio dianese, da quest’anno il Club del Mare ha dato vita ad un progetto pilota, il
“Vela Camp”: una sorta di campo estivo, che andrà a coprire i mesi di luglio ed agosto e che
prevede, oltre agli immancabili corsi sull’Optimist (la barca scuola per i bambini), anche
corsi di windsurf con l’istruttore Massimo Sterpone, approfondimenti di biologia marina e
interessanti “escursioni nel regno del mare” con gli esperti di InfoRmare e, ovviamente,
momenti di studio con lo svolgimento dei compiti, affiancati da insegnanti qualificati.
Il Club del Mare ha cresciuto piccoli e grandi campioni, primo fra tutti Diego Negri, attuale
Direttore Sportivo del Circolo, che ha portato i colori del nostro Paese a tre Olimpiadi e
continua ancora oggi la sua attività sportiva ai massimi livelli.
Conclude il presidente Attilio Norzi: “Grazie ai principi di solidarietà, amicizia e
disponibilità che sono alla base del nostro sodalizio, abbiamo intessuto negli anni molti
rapporti costruttivi anche con gli altri circoli e le realtà sportive del territorio. Negli anni
abbiamo ottenuto riconoscimenti ed apprezzamenti da parte di moltissime persone, oltre ad
importanti onorificenze istituzionali come la Stella al Merito Sportivo del CONI, che ci è
stata assegnata nel 2002. Ci auguriamo di poter continuare nel nostro percorso e, perché no,
di poter vedere qualche altro campione crescere e formarsi proprio nelle acque del golfo
dianese”.

