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Comunicato Stampa del 5 Febbraio 2010: 
 

Il Presidente della Federazione Italiana della Vela Sig. Carlo Croce 
elogia la Liberi nel Vento e ringrazia il Porto Turistico Marina Spa. 

 

“Liberi nel Vento… l’amore per la vela!!!” 
 

Profonda e sincera lettera di ringraziamento e di congratulazioni indirizzata alla Proprietà del Porto Turistico Marina Spa 
per l’appoggio e la vicinanza alla bella realtà sportiva della Liberi nel Vento, una associazione, si legge nella lettera,  nata per 
l’amore e del mar e dello sport. Un’associazione che nel giro di pochi anni ha fatto diventare il Porto Turistico di Porto San 
Giorgio un punto di riferimento nazionale della vela rivolta a persone con disabilità: un gruppo entusiasta di persone, spinte dalla 
voglia di fare vela, è riuscito a creare una magnifica base nautica dotata di numerose imbarcazioni e di un gruppo agonistico 
competitivo. 
 

“ E’ per noi motivo di soddisfazione aver ricevuto questo ringraziamento da parte del Presidente della Federazione 
Italiana della Vela – dice l’Amministratore Delegato Ing. Alberto Abramo  – Siamo molto orgogliosi di avere all’interno del Porto 
Turistico l’Associazione Liberi nel Vento, un gruppo di amanti del mare, della vela ma soprattutto un gruppo di persone che con 
la loro vitalità e determinazione sono un positivo esempio per noi tutti, per la società tutta. Siamo e saremo molto vicini a questa 
bella realtà sportiva. Un Porto Turistico aperto a questa colorata e viva associazione. Bravi ragazzi.” 
 

“La voglia di fare sano sport, la vicinanza e la collaborazione con la Lega Navale di Porto San Giorgio, la bellezza e la 
straordinaria potenza del mare, i sorrisi di tutti coloro che animano la Liberi nel Vento sono il motore della Liberi nel Vento – 
dice Daniele Malavolta – Un bellissimo riconoscimento che è doveroso girare a tutti i volontari e a tutti i sostenitori economici 
dell’associazione tra cui Fondazione Cassa Risparmio di Fermo, Sollini Accessori Calzature, Solettificio Biccirè, Nero Giardini, 
Farmacia Pompei  . Grazie a tutte queste persone che ci sono vicine, che appoggiano e finanziano l’attività sportiva, le nostre idee 
e i nostri obbiettivi hanno nel corso del tempo preso forma e speriamo nel tempo di riuscire a consolidare. Oramai la stagione 
agonistica e ricreativa del 2010 è definita, a breve ricomincerà l’attività subacquea e da fine Marzo il gruppo agonistico ritornerà a 
veleggiare ed allenarsi per prepararsi al meglio per la stagione agonistica che si presenta molto intensa. Ritornerà da noi il 
catamarano Lo Spirito di Stella e a fine Agosto sarà nel Porto Turistico un’imbarcazione francese che quest’anno farà il giro 
dell’Europa costiera in barca a vela. Una collaborazione che spinge la Liberi nel Vento fuori dai confini nazionali con un progetto 
Europeo. Evento clou della stagione l’organizzazione con la Lega Navale di Porto San Giorgio della quinta edizione della regata 
internazionale Trofeo Sandro Ricci – Rotary Club Fermo.”  
 

Un rapporto di collaborazione quello tra Liberi nel Vento, Lega Navale di Porto San Giorgio e Porto Turistico Marina 
Spa che il Presidente della FIV Carlo Croce è certo continuerà nel futuro con lo stesso apprezzabile entusiasmo. La Classe Italiana 
2.4Mr è entrata a far parte dal 2010 del circuito Italiano Classi Olimpiche della FIV e già da quest’anno saranno organizzati a 
Porto San Giorgio raduni nazionali in vista delle Paralimpiadi di Londra 2012.     

 
Non solo vela e sport ma anche promozione e sensibilizzazione sociale nelle scuole e cultura, è iniziato infatti Martedì 2 

il corso di inglese di base “English&Sailing” organizzato in collaborazione con il C.S.V.  Fermo. “Nelle varie trasferte mondiali a 
volte ci siamo trovati in difficoltà nel gestire delle situazioni per la nostra carenza con la lingua inglese – dice Sara Conti – Ecco 
allora l’idea di fare un corso di inglese applicato anche allo sport velico per imparare termini e modi di conversazione in inglese”. 

  
E Domenica 14 gli istruttori di sub e assistenti che partecipano al progetto Le emozioni del Mare saranno premiati con il 

Premio Sirena 2010 dalla didattica sub HSA, Handicap Scuba Association, per i risultati raggiunti. Le premiazioni avverranno a 
Bologna all’interno dell’Eudi Show, Fiera Internazionale della Subacquea. Durante le premiazioni ai quattro partecipanti del 3° 
corso, che hanno superato positivamente gli esami teorico-pratici in acque profonde, verranno rilasciati i brevetti Sub HSA 
International. Buon Vento a tutti. 


