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Il circolo è nato nel 1982 come semplice scuola, il nome era ARCI-Sub, ad opera di un 

gruppo di istruttori ed aiuto istruttori usciti dalla Sub Delphinus; si tenevano due tipi di corsi: 

apnea e sommozzatori. Il primo durava 2 mesi, il secondo 6/7; non esistevano advanced, 
specialità ecc.(un corso di 6/7 mesi preparava bene!); le attrezzature erano inesistenti: si 

usavano gli erogatori personali degli istruttori, il jacket non c’era ma cominciavano a vedersi 

gli equilibratori a collare che sarebbero, per capirsi, come quella specie di ciambella da WC 
che si mette al collo Filippo quando si immerge. Anche il resto delle attrezzature (non solo per 

noi ma per i sub in genere) era molto spartano: non esistevano manometri (c’era la riserva 

come nei ciclomotori) né tantomeno computers, esistevano i decompressimetri, una specie di 

computer meccanico, ma erano appannaggio di pochi. 
Anche per le immersioni non era facile, a meno che qualcuno possedesse una barca o un 

gommone; i Diving erano ancora là da venire. Ricordo un anno (1986 o ‘87) a Porto S.Stefano, in 

vacanza da solo, cercai un Diving ma non ne trovai; quanti sono oggi?. Così anche per potere 

organizzare gite collettive: bisognava accontentarsi e arrangiarsi, risultato….quante 
disavventure. 

Nel 1986 la scuola ARCI-Sub diventò C.S.R. con regolare statuto, organi elettivi e una 

sede in via delle Industrie. Con il passare degli anni di quei soci fondatori sono rimasti: 

Giancarlo Frisoni, Giancarlo Daissè, Gianfranco Geminiani (curioso: tutti con nome doppio). 
Da allora con varie vicissitudini e con l’aiuto dei vari soci, tanti dei quali sono rimasti, il 

C.S.R. è via via cresciuto, ha cambiato strutture, sede, corsi, per diventare quello che è oggi. 

Il corso più numeroso è stato nel ’90 (credo, anche la memoria ha i suoi diritti) con 44 

allievi e alle prove in acqua libera all’isola del Giglio portammo 88 persone! Non bastò un intero 
albergo per ospitarci (il Demos), prendemmo camere anche in un altro e da privati; la barca 

che ci accompagnò fu la mitica UFO, che usammo ancora per diversi anni e con la quale 

organizzammo la invidiata spedizione a Montecristo; altra gita memorabile del C.S.R. fu la 

traversata dell’Adriatico con la Guidarello per raggiungere Lussino: 
un mare boia all’andata ma per la cucina chiedere a Rambo (l’albergatore da allora è ancora 

preoccupato al pensiero che possiamo ritornare). 



In chiusura vorrei ricordare fra quanti hanno dato un contributo importante ma poi 

hanno ritenuto di non dovere proseguire con noi, l’amico Fridman Casadei che ha fondato il 

giornalino, una parte importante del nostro circolo, e che iniziò, testardamente da solo, ad 

aprire il circolo al giovedì sera, per farne la serata in cui i soci si ritrovano per fare quattro 
chiacchiere fra di loro. Anche questa mi sembra una buona abitudine rimasta. 

       (giancarlo – memoria storica del CSR) 

- uscirà un numero speciale del giornalino dedicato ai 20 anni del circolo – 

 
 

- FUTURI  E IMMEDIATI APPUNTAMENTI 
 

GIORNATA ACQUISTI  

il prossimo Sabato 23 marzo è dedicato all’esame ed acquisto attrezzatura (muta, jacket, 

erogatori, coltello, pila, calzari ecc..); l’iniziativa riguarda tutti i soci ma in particolare gli 

allievi del 1° corso per le prossime prove in acqua all’Elba (tenere i contatti con gli istruttori). 
 
CORSO AVANZATO MINI-SUB  

Domenica 24 marzo h.09.30 Piscina Green Sport a Porto Fuori   
Dopo la conclusione del precedente corso che ha visto Debora, Manuel, Gianluca, Michele ed 

Enrico superarlo brillantemente, divertendosi non poco, inizia un nuovo corso riservato ai 

ragazzi per apprendere funzioni e utilizzo del jacket nelle immersioni.  
Per iscriversi preavvisare al circolo giovedì sera – t.054467556 – o presentarsi direttamente 

in piscina. Costo solito di E 40. 
 
CENA SOCIALE 

Sabato 13 aprile al ristorante San Marco a Cesenatico ci troviamo per una cena a base di 

pesce per festeggiare i 20 anni del C.S.R. e prepararci ad una nuova stagione di immersioni. 

Tre cose da ricordare: 
1. menù :  antipasti caldi e freddi – “mafrigol” in brodo di seppia – tagliolini allo scoglio – 

risotto di pesce – sorbetto – grigliata mista con assaggi di fritto – contorni di stagione – 

torta del ventennale – acqua, vino, caffè, digestivo.  
2. prenotarsi al circolo entro giovedì 4 aprile – 

3. costo E 31 (da versare alla prenotazione) 

 
PORTO LEVANTE 

Abbiamo trovato una nuova barca per le immersioni a Porto Levante (sul delta del Po a 90 km 

da Ravenna) per le immersioni sui relitti dell’alto Adriatico e le “tenue” che sono delle zone 

rocciose nel tratto di mare di fronte a Chioggia e Venezia. 

La visibilità non è da Tirreno, ma comunque migliore che da noi, in quanto le corenti in 
Adriatico – lato Italia – vanno da nord a sud e quindi a nord del fiume Po non risentono dei 

detriti portati dal fiume. 

La barca è piuttosto grande, può ospitare 20 sub, ma è autorizzata a portare 50 

persone per cui ci si potrà andare con mogli/mariti, fidanzate/fidanzati, amici ecc.; anche se 
non si immergono possono sempre trascorrere una piacevole giornata in mare. 

Per adesso abbiamo fissato due giornate nei mesi di giugno e luglio, che saranno 

adeguatamente pubblicizzate su queste colonne. 



IMMERSIONI AL PAGURO 

Riproponiamo il calendario delle uscite per l’anno 2002 – costo ai soci per immersione  Euro 25 

-  i fogli per le prenotazioni sono già disponibili al circolo:  

Domenica 12 maggio  partenza h. 08.30 
Domenica   2 giugno  partenza h. 08.40 

Sabato 15 giugno  partenza h. 12.00 

Domenica 30 giugno  partenza h. 10.30 

Domenica 14 luglio  partenza h. 10.30 
Sabato 27 luglio  partenza h. 11.00 

Domenica 11 agosto  partenza h. 06.30 

Domenica 25 agosto  partenza h. 10.30 
Domenica 8 settembre  partenza h. 11.40 

 

Ricordiamo che la prima uscita interessa in modo particolare istruttori, brevettati con 3° 

grado e accompagnatori in funzione delle prove d’esame all’Elba. 
 

 
AUGURI  

Il Circolo fa gli auguri di buon compleanno ai soci: 

Aprile  4 Maurizio La Rosa   6 Gianfilippo Fabbri   9 Alberto Fabbri  

 10 Simona Savioli  16 Stefano Raspadori 23 Serena Ultimi  

 24 Stefania Pilotti 25 Franco Geminiani  27 Alessandra Ancarani 
27 Andrea Comandini 

Maggio   2 Giovanni Mancosu   7 “Gigi” Fogli, Roberto Utili e Pierpaolo Zacchini  

  12 Antonella Mastrocola 13 Paolo Melandri 14 Claudio Benedetti  

  16 Tonino Cundari  18 Emanuele Patrizi  20 “Freddy” Testi  
  28 Filippo Morigi  30 Roberto Plazzi e Antonio Tartaglione 

 

Visto il folto calendario e per evitare sovrapposizioni, servirà una attenta regia per i 

consueti festeggiamenti, non disdegnando anche qualche anticipo. 
 
 

MARSA ALAM 

Con l’apertura dell’aeroporto di Marsa Alam, località di recente sviluppo turistico a 250 km a 

sud di Hurghada, prende corpo l’idea del ritorno in Egitto questa volta in una zona ancora 
vergine e in grado di offrire immersioni di qualità superiore. Salvo conferma successiva la 

settimana interessata va da venerdì 18 a venerdì 25 ottobre. 

 I cataloghi stanno uscendo in questo periodo e si potrà essere a breve più precisi sulle 

quote, intanto chi è seriamente interessato, può contattare Guglielmo t. 0544 500538 o 
mandare una e-mail: guglielmostrada@libero.it. 

 
 



ELBA  -  PROVE D’ESAME IN ACQUA 

 

Le giornate dedicate alle prove d’esame sono da venerdì 24 a domenica 26 maggio; 

località l’isola d’Elba con alloggio presso l’Hotel Villa Rodriguez sulla spiaggia di Naregno ( di 
fronte a Porto Azzurro ), diving Sub Maldive di Porto Azzurro. La sistemazione in albergo 

prevede la pensione completa dalla cena di venerdì fino al pranzo di domenica. 

Anche se diversi sono gli obiettivi degli allievi e degli istruttori, per tutti comunque è un vero 

piacere trovarsi assieme, con l’aiuto degli accompagnatori, per concretizzare la conclusione 
del corso e dei mesi di impegno e lavoro; se per certi aspetti è un punto di arrivo – il brevetto 

– in realtà è un punto di partenza per cominciare a scoprire la bellezza del mondo subacqueo, 

un po’ differente da quello della piscina. 

Cominciamo ad ogni modo con le notizie spicciole di organizzazione: 
Giovedì 18 aprile è il termine per comunicare al circolo la partecipazione, propria e di 

eventuali accompagnatori, versando per ciascuno un acconto di E 50. Il circolo organizza il 

viaggio in pullman, fino alla copertura dei posti disponibili; per chi dovesse andare con mezzi 

propri, non viene effettuata alcuna prenotazione di traghetto per la quale ci si può rivolgere 
all’agenzia Teodorico Holiday di via di Roma,60 – Ravenna. 

Un consiglio agli allievi: predisporre due borse, una per l’attrezzatura subacquea, una 

per l’albergo; è sicuramente più agile e funzionale. 
Maggiori informazioni sull’organizzazione, orari e calendario delle immersioni – tre 

immersioni più la prova di apnea –ovviamente al circolo; intanto per chi volesse curiosare in 

internet, ecco i siti relativi: 

Hotel   : www.elbalink.it/hotel/hvrodriguez  
Diving : www.submaldive.com –(non sognate, malgrado il nome invitante sia chiaro che le 

immersioni saranno all’Elba) 

Traghetti: www.mobylines.it – www.toremar.com (orari – tariffe) 

 

Molto importante per tutti gli allievi: 

entro aprile è necessario fare la pesata (con muta, attrezzatura ecc.) in piscina a Porto Fuori, 

necessario e utile per le immersioni poi all’Elba –  
 

COSTI 
Sub – Hotel – Bus   E 210 - 

Sub – Hotel – senza bus  E 165 - 

Accompagnatori con Bus  E 135 - 

Accompagnatori senza bus  E   90 - 
Sub non soci: maggiorazione E   26  (per tessera Uisp) 

 

 
SPAZIO COMUNICAZIONI 

Al circolo sono disponibili fino ad esaurimento le nuove borse e i portadocumenti impermeabili; 

un esemplare di ciascuno è esposto nella vetrinetta. 

La borsa, di colore blu, utilizzabile anche come zaino, costa E 30. 

Il portadocumenti impermeabile, di colore giallo, costa E 6. 
Come sempre vige la regola aurea: pagare moneta, vedere cammello 


