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L'associazione sportiva CC Amici del mare 
nasce nel 2007 dall’idea di richiamare il 
maggior numero di appassionati di immer-
sioni per condividere esperienze sportive, 
di vita, promuovere iniziative e consolidare 
relazioni ed amicizie. Grazie a sponsor, soci 
e simpatizzanti, le donazioni in questi anni 
di attività hanno permesso di raccogliere 
quasi 55mila euro donati a progetti per la 
ricerca di malattie neonatali. Lo staff dell'as-
sociazione è composto da Vincenzo Rossi, 
Sandro Pelà, Moreno Talevi, Giorgio Lazze-
rini, Alessandro Bortolin, Umberto Manzoni, 
Alessio Loriga e Mauro Sbrissa. «Il nostro 
intento - si legge nel sito dell'associazio-
ne (www.ccamicidelmare.it) - è scendere 
sott’acqua per divertirci in totale sicurezza 
e non per competere con i nostri amici o 
conseguire inutili e pericolosi record. Ci im-
mergiamo per esplorare le meraviglie som-
merse che il Padreterno ci ha consegnato 
e che intendiamo preservare con iniziative 
specifiche e la sensibilità di tutti, con un 
pizzico di quella sana avventura e travol-
gente energia senza la quale l’uomo non si 
sarebbe mosso verso nessuna scoperta. Ma 
soprattutto quello che ancor più ci acco-
muna è il voler donare ai bambini un piccolo 

sorriso, pur sapendo che una piccola goccia 
non è nulla ma tante gocce possono creare 
un mare». Infatti, l'idea di associare i raduni 
alla raccolta fondi in favore di malattie che 
colpiscono i bambini, nasce con l'organizza-
zione del 3° Raduno del 12 e 13 settembre 
2009.
«In occasione del raduno del 2011 - spiega 

Moreno Talevi - viene ideata dallo staff, poi 
realizzata da Umberto Manzoni, una bandie-
ra completamente in acciaio marino, per la 
commemorazione del 150° anno dell’Unità 
d’Italia. L'opera viene fissata all’apice di una 
piramide in cemento armato realizzata da 
Paolo Bardi, zio del nostro Presidente Vin-
cenzo Rossi, e deposta alla base della Sec-

ca del Sale al largo della costa di Antiganno. 
L’evento ha contribuito con una raccolta 
fondi a sostenere la Città della Speranza 
per la ricerca e la cura nel campo dell’onco-
ematologia infantile».
Questa la storia delle donazioni eseguite 
dall'inizio fino allo scorso anno: Istituto Ga-
slini di Genova anno 2009; Comitato Maria 
Letizia Verga Onlus Ospedale San Gerardo 
di Monza anno 2010; Città della Speranza 
Padova anno 2011; Asssociazione Centro 
Orientamento Educativo ospedale pediatri-
co St. Francois – Tshimbulo - Congo anno 
2012; Noi per Loro Onlus Parma anno 2013; 
Famigllie per la ricerca sull'atrofia musco-
lare spinale anno 2014; Associazione Quelli 
che con Luca Onlus anni 2015 e 2016; Um-
berto Bisetto e Famiglia anno 2017; Fonda-
zione Ricerca Fibrosi Cistica Onlus Mamme 
per la ricerca ospedale Gaslini di Genova 
anni 2018 e 2019. Il 14° Raduno Carabinieri 
e Amici del Mare organizzato per il 19 e 20 
settembre 2020 nella splendida cornice di 
Porto Ercole al Monte Argentario e dedica-
to al reparto di terapia intensiva neonatale 
dell'ospedale San Bortolo di Vicenza, a cau-
sa della pandemia mondiale è stato annul-
lato e rinviato al 2021 nella stessa località.
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55MILA EURO RACCOLTI E DONATI ALLA RICERCA 
PER SCONFIGGERE LE MALATTIE NEONATALI 
L’associazione sportiva nasce nel 2007 per condividere la passione delle immersioni. 

«Scendiamo sotto acqua per divertirci e ci impegniamo a donare ai bambini un sorriso».
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