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OMER PARTNER TECNICO DI I SWIM SMA
La OMERSUB, importante azienda italiana produttrice di materiale per l’apnea e la pesca in apnea con i marchi
OMER e SPORASUB, nonché sponsor del pluricampione Umberto Pelizzari, ha deciso di supportare il
progetto I SWIM SMA attraverso la fornitura ad hoc di materiale che è stato studiato appositamente per tutti
i soggetti affetti da SMA.
Una collaborazione che si concretizza dopo un lungo periodo di studio, dove sono stati scelti i materiali e
sviluppati prodotti specifici per poter permettere a tutti gli SMApneisti di potersi immergere sia in piscine non
troppo riscaldate che in mare, per poter così affrontare meglio gli sbalzi termici.
“Per Omersub è un piacere ed un onore poter supportare l’associazione SMAile Onlus e il progetto I SWIM SMA. L’idea
di poter dare anche solo un piccolo aiuto per permettere a questi bambini di giocare e divertirsi in acqua ci far star bene.
Per noi appassionati apneisti e pescatori in apnea è normale vivere il mare e poter apprezzare la bellezza della vita
sottomarina. Però spesso ci dimentichiamo che cose normali per noi, sono inaccessibili per qualcuno meno fortunato. Ecco
quindi che l’idea di poter permettere ai nostri piccoli amici affetti da SMA di poter scoprire anche loro la bellezza dell’apnea
e vedere il mondo fantastico che si cela sotto la superficie del mare ci rende entusiasti.” per OMERSUB, Ing. Lorenzo
Borri Direttore Generale
Il primo prototipo della muta è in fase di definizione, avrà le caratteristiche necessarie per permettere
all’operatore di poter infilare la stessa all’utilizzatore in modo agevole senza creare troppe tensioni e
all’utilizzatore permetterà la mobilità, che altrimenti sarebbe ridotta da un ulteriore spessore nelle zone
critiche.
“A distanza di quasi un anno dal primo contatto con OMER, oggi si iniziano a vedere i primi reali risultati del lavoro di
cooperazione e partnership. Sono davvero grato alla OMER e al suo Direttore Generale Lorenzo Borri, che ci hanno
supportato sin dall’inizio. Il raggiungimento di questo importante primo step, ovvero la realizzazione di una muta ad
hoc, ci permetterà di poter far sì che anche in quelle realtà dove le acque delle piscine non arrivino ai 32/33 gradi, si potrà
in ogni caso fare attività. La cosa più importante sarà quella poi di portare in mare tutto il bagaglio accumulato nella
preparazione in piscina e quindi, grazie all’aiuto della muta, avremo un miglior galleggiamento e una minore dispersione
di calore e questo ci permetterà di allungare i tempi di immersione in acqua, potendo così giocare e osservare lo splendido
mondo marino. Questa è la prima importante novità, ma già in cantiere ce ne sono altre ancora più interessanti che stiamo
definendo sempre con il supporto di OMER e SPORASUB. A me piace sempre concludere ricordando quale è il nostro
obbiettivo: BENESSERE e DIVERTIMENTO. e quindi… I SWIM SMA” Andrea Fabac, Presidente di SMAile
ONLUS.
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