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DECISIONI PROGRAMMI 
 

Il 2 ottobre si è tenuto, al completo nei suoi sette componenti, un Consiglio Direttivo di rilievo 

perché ha deliberato su aspetti importanti della vita del Circolo: 

- struttura organizzativa della scuola per i corsi che stanno partendo - pranzo sociale – 

ristampa dei manifesti (la nostra visibilità esterna) - assemblea per il bilancio e rinnovo delle 
cariche sociali – problemi di comunicazione - uso dell’attrezzatura – gestione delle 

prenotazioni per le immersioni al Paguro 
 
 
Scuola – corsi - manifesti 

 

Il Direttore della scuola, Luca Frisoni, guardati negli occhi istruttori e “bordo vasca”, 

ha stabilito il piano di gestione dei corsi da confermare alla luce delle iscrizioni dei nuovi 

allievi, iscrizioni che si annunciano numerose.  

Si è poi deciso di mantenere inalterati formato e soprattutto colore dei manifesti 
pubblicitari (che si dimostrano ben visibili ed identificabili) con qualche modifica nei caratteri 

di riempimento. 

E’ in programma per il mese di aprile 2003 un nuovo corso NITROX (memorizzare la 

data) in aggiunta a quello terminato  in questi giorni, di cui era stata data notizia nel giornalino 
di giugno, che ha un carattere sperimentale anche per chi tiene il corso (e prevede due 

osservatori : gli istruttori Paride e Giovanni), la cui effettuazione è stata un po’ affrettata 

perché condizionata dalla necessità di effettuare le immersioni obbligatorie prima dell’inverno 
e vincolata dalla disponibilità dell’istruttore esterno. 

 

 

 



Pranzo sociale 
 

Stabilita nel 17 novembre 2002 – domenica -  la data del pranzo sociale – primo 

dell’anno 2002-2003 -  a Fornace Zarattini – sede Polisportiva - piatto forte del menù 

“tagliatelle in ragù di cinghiale”. 
 Costo: Soci € 7  - Non soci € 10  - Bambini € 5   

Prenotazioni  a Giovanni o Cesare entro venerdì 8 novembre (termine tassativo), 

versando il citato obolo  – 
 

 

Assemblea         ��������  �������� 
 

Fissata la data di giovedì 5 dicembre 2002 per l’assemblea di approvazione del bilancio 

che coincide quest’anno anche con il rinnovo delle cariche sociali. 

Chiunque (socio) può avanzare la propria candidatura comunicandola al Presidente o al 
Vice Presidente. Nel prossimo giornalino sarà data notizia delle ricandidature e delle nuove 

proposte; possibile, ad ogni modo, candidarsi anche in sede di assemblea. 

Il Consiglio Direttivo in carica, ed uscente, è il seguente: 
Presidente : Nevio Galeati  

Vice Presidente : Paride Bissi  

Consiglieri : Cesare Marolla (amministratore) – Luca Frisoni (Direttore Didattico) – Giovanni 

D’Agostino – Fabio Tabellini – Gabriele Tagliati  
 

 A tutti i soci una raccomandazione per la massima partecipazione: non siamo una 

società di capitali, non ci sarà dividendo ma è comunque  un momento importante per la vita 

del circolo  per ampliare i nostri obiettivi . 

 
 
Comunicazioni 
 

Per evitare vuoti di comunicazione si è deciso di predisporre al circolo una bacheca per 
evidenziare maggiormente gli impegni e le iniziative ma anche per raccogliere eventuali 

lamentele e consigli. 

A volte il giornalino-notiziario, nella sua cadenza quasi mensile, non riesce ad essere 

sempre tempestivo però nei limiti del possibile riporta le iniziative sociali e comunica anche 
iniziative “private”, sia pure collaterali al circolo - come Ventotene  e Marsa Alam - per cui il 

modo migliore per essere aggiornati ed informati resta la frequentazione regolare del circolo 

al giovedì sera. 
 
 
Attrezzatura 
 

Per il mantenimento in servizio dell’attrezzatura di proprietà del circolo e anche per 

ovviare a grossi ritardi nella riconsegna, si è deciso di stabilire una tariffa fissa di € 5 per 

singolo pezzo per quindici giorni, periodo indivisibile. Es: 1 erogatore e 1 jacket = € 10. Ritiro 
giovedì 04/06 con riconsegna entro venerdì 19/06; dal giorno 20 il costo cresce di altri € 10 e 

così via. 
 



 
Paguro 
 

Per programmare al meglio le immersioni al Paguro, si è deciso che all’ atto della 
prenotazione si dovranno versare € 10 di caparra per ogni uscita, con possibilità di 

cancellazione dalla lista senza costo, se ci sarà subentro di una “riserva”. 

 

 

AUGURI 
 

Il circolo presenta gli auguri di buon compleanno ai soci: 
Ottobre    2 Isabella Ragazzini    4 Nevio Galeati     5 Stefano Poggi 

   15 Marianna Zacchini  19 Roberto Ercolani      21 Claudio Corzani 

    25 Guglielmo Strada  29 Marco Brighi 

Novembre   2 Mirca Nardi    4 Michaela Utili (doppi auguri alla futura mamma) 
  4 Giancarlo Frisoni   6 Riccardo Spinaci      10 Marcello Bosi 

 15 Matteo Verità  15 Massimo Testi      15 Denis Servadei 

 17 Letizia Brusa   26 Gianfranco Geminiani   28 Valeria Casadei 
 

VITA VISSUTA 
 

Foto Sub  
 

Alla fine di agosto  sono stati consegnati al bagno Baloo di Punta Marina, nostro 
consueto ritrovo estivo, gli attestati di partecipazione al corso di foto sub (3 lezioni di teoria 

e 3 di pratica) svoltosi in gennaio a cura del nostro circolo e tenuto del noto fotografo ed 

istruttore Gianni Guerra. 

Come premio ai meritevoli (e pazienti) allievi (gli attestati sono arrivati solo ad agosto) 
sono stati consegnati dei filtri ottici A026 (81A) Cokin utili per valorizzare lo splendido colore 

rosso che, come ben sappiamo, già a pochi metri di profondità appare come un  anonimo grigio. 

I nostri complimenti quindi a: Arienti Maria Grazia, Ancarani Alessandra, Arvedi 

Alighiero, Barboni Claudio, Casadio Bruno, Geminiani Gianfranco, Michieletti Giuliano, 
Ragazzini Isabella  e Babini Gianluca (chi è? non è un socio, ma un amico, gradito ospite 

dell’iniziativa). 

 
UMIDOLO 
 

Domenica 6 ottobre nelle acque di Quercianella (LI) si sono effettuate le due 

immersioni conclusive del corso nitrox (una bella informativa sul nitrox nel prossimo numero): 

cielo nuvoloso, acqua non fredda, 1a imm. a 35 m, 2a a 29, saraghi, nudibranchi, anche dentici e 
aragoste, ma la vera notizia non è questa bensì il fatto che Luca si è gettato in acqua con la 

muta stagna aperta; sarà stato il caldo, la novità, la iperossigenazione, non so però sembra 
proprio giusto il soprannome subito coniato “ umidolo”. 
 
BOUTIQUE 



In attesa dell’uscita di nuovi prodotti, per i quali alcune commissioni stanno completando 

ricerche di mercato e attenti studi, ricordiamo che al circolo (un esemplare è esposto nella 

vetrinetta) sono disponibili fino ad esaurimento : 

- magliette polo grigie con logo e scritta del circolo : € 16 
- borsa blu, utilizzabile anche come zaino : € 30  

- portadocumenti impermeabile, giallo : € 6  

Buone occasioni per completare, migliorare la propria attrezzatura con: 

- Jacket Mares “M” – jacket Dacor “L” – chiedere ad Andrea o Carlotta  
- 1° stadio Dacor “Enduro” – 1° stadio + octopus Viper – vende Franco, il “Bio” 

- jacket Coltri “L” –  1° e 2° stadio con manometro e profondimetro – sentire Giovanni  

Prezzi ovviamente scontati, interessanti e da concordare con i diretti interessati. 

 
SCONTI E CONVENZIONI IN ESSERE 
 

E’ opportuno ricordare a tutti i soci e in particolare ai nuovi iscritti ed agli allievi del 
corso open, l’esistenza delle seguenti convenzioni siglate dal C.S.R. che prevedono: 
 

Sconto 10% per acquisti presso Casa della Gomma – via Cavour – Ravenna 

Sconto 10% per acquisti presso 2000 Sub – via Cesarea – Ravenna     

Sconto  presso Agenzia turistica Teodorico Holiday – via di Roma 60 - Ravenna 
- sconto promozione del 2% per i viaggi organizzati tramite i Tour Operator Alpitour, 

Francorosso, Viaggidea, Karambola, Viaggi dell’Elefante, Sportime, Volando, Mistral Tour 

Int, Patagonia World, Brasil World, Diamante, Wellington Tours Int e Imperatore Travel; 

- sconto promozionale del 4% per viaggi organizzati tramite il Tour Operator Tour & Travel; 
- sconto pari all’1% per prenotazioni effettuate tramite i restanti Tour Operator. 
 

Per favorire il conseguimento di un rapporto preferenziale con C.S.R., Teodorico Holiday 
riconoscerà, per l’anno 2002, un ULTERIORE  2% da applicare sulle cifre risultanti dagli 
sconti riconosciuti e di cui sopra. 
 

Tutti gli sconti si riferiscono a quote ufficiali da catalogo. Per usufruire 
dell’agevolazione basterà presentare la tessera di socio (per i nuovi iscritti: nessuna paura, 

arriva a breve). Gli sconti saranno applicati anche a coloro che prenoteranno insieme con un 

appartenente al nostro circolo. 
 
INTERNET     -     E-MAIL  
 

Per chi si è avvicinato recentemente al Circolo, e per gli allievi, ricordiamo che il C.S.R. 

ha un proprio sito internet  www.subcsr.org dove sono illustrati la struttura del 

circolo, i corsi, il calendario delle nostre iniziative, una serie di foto subacquee e dove si può 

scorrere l’ultimo numero uscito del nostro giornalino. 
In questa sede ricordiamo altresì che il circolo ha una propria e-mail : info@subcsr.org, 

utilizzabile per inviare messaggi, proposte, proteste, offerte di vendita, richieste di acquisto 

di attrezzatura che potranno essere pubblicate nel successivo giornalino. 
Per ricevere poi il giornalino al proprio domicilio, chiediamo ai soci che hanno un 

indirizzo di posta elettronica (e che non lo abbiano ancora comunicato) di segnalarlo al circolo 

o con un messaggio a: guglielmostrada@libero.it. 

 



RINNOVO TESSERA ASSOCIATIVA  
 

E’ in pieno svolgimento il tesseramento sociale; non pochi soci hanno già provveduto al 

rinnovo della tessera, che ha validità fino al 30 settembre 2003, per continuare a partecipare 
alle iniziative sociali, condividere la vita del circolo, frequentare la piscina. 

Il costo è sempre il solito, invariato :  € 62. 

Per i soci che non ne sono ancora in possesso : il cappellino blu, dono per il ventennale, può 
essere ritirato al circolo; quando? ma al giovedì, of corse  (subito, di corsa, naturalmente !!!). 


