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IMMERSIONE DI NATALE 2002 
 

 Ormai è un classico: anche quest’anno il C.S.R. organizza la tradizionale 

immersione di Natale  

Domenica 22 dicembre 2002 

ore 11.00 diga sud di Marina di Ravenna 

con albero e Babbo Natale emergenti dalle acque. Grande apprezzamento per 

l’abbandono delle ore 10.00 del passato che imponevano sveglia all’alba raggiungendo 

poi Marina in una via Trieste del tutto deserta. 

 I soci che non vogliono assolutamente perdere l’occasione di una ulteriore 

immersione aggiungendola nel proprio logbook prendano accordi al circolo con Luca. 

 Tutti gli altri, che non vorranno cimentarsi con una immersione no-limits fra i 

ghiacci e gli orsi bianchi dell’Adriatico, sono comunque invitati sulla diga per lo scambio 

degli auguri con contorno di vino brulé, panettone e pandoro. 
 

   
 



 

BILANCIO E CARICHE SOCIALI 
 
 

 Giovedì 5 dicembre importante appuntamento al circolo per l’approvazione del 

bilancio ed il rinnovo delle cariche sociali. 

 La serata è iniziata con al primo punto l’illustrazione da parte 

dell’amministratore Cesare Marolla del bilancio chiuso al 30.09.2002 che ha permesso 

di sottolineare il buono stato di salute del circolo e l’attività svolta, il tutto 

concretizzato nei numeri che presentano un avanzo di bilancio che, come in passato, 

sarà utilizzato principalmente per il potenziamento ed il rinnovo dell’attrezzatura. 

 A seguire poi il rinnovo delle cariche sociali che, con 32 votanti e 214 voti 

espressi, ha visto la conferma del direttivo uscente: Paride Bissi – Giovanni D’Agostino 

– Gianluca (Luca) Frisoni – Nevio Galeati – Cesare Marolla – Fabio Tabellini – Gabriele 

Tagliati. 

 Nessuna novità deve quindi registrare il redattore (in un attacco di megalomania 

ero tentato di scrivere “redattore-capo” ma, dato che ce n’è uno solo, tanto vale 

restare al semplice redattore); invece novità ci sono state perché due soci, entrambi 

istruttori a tutti ben noti (Franco “Bio” Geminiani e Filippo Morigi) hanno proposto la 

propria candidatura e solo per pochi voti hanno mancato l’elezione. Direi che questo 

esprime, a mio giudizio, la giusta volontà di alcuni soci di partecipare in modo diretto 

alla gestione de circolo e che comunque gli stessi non devono sentirsi frustrati (non 

frustati, sia chiaro) per la mancata elezione dovendosi il fatto principalmente alla 

valutazione positiva data dai soci alla attività svolta nella sua globalità dal Consiglio 

Direttivo uscente. 

 Come socio anziano (non il più “anziano”, comunque) mi permetto qualche 

considerazione che mi auguro venga letta in chiave veramente costruttiva: 

- chi si propone dovrebbe esprimere finalità alla propria candidatura, obiettivi per il 

circolo o, perché no, critiche all’operato del precedente direttivo, altrimenti non si 

capisce bene in base a quali criteri i soci dovrebbero esprimere la propria scelta; 

- la forza del nostro circolo, dove le cariche non danno privilegi, consiste nella 

partecipazione volontaria, non retribuita, nell’amicizia e nei rapporti interpersonali 

che si sono creati, sottraendo spesso tempo alla famiglia; un impegno a volte anche 

gravoso che richiede serietà ed entusiasmo, e mi auguro restino a lungo in ognuno 

di noi, che assicurano anche grande carattere al circolo; si può partecipare 

attivamente alla vita del circolo anche senza fare parte del direttivo, come ha 

riconosciuto il presidente nel corso dell’assemblea ringraziando per l’attività svolta 

da diversi soci ( una per tutte ad esempio la carica delle bombole); in più ogni socio 

può assistere ai lavori del direttivo anche se, ovviamente, senza diritto di voto; 

- il ruolo del presidente nel nostro circolo (che per inciso non è istruttore, cosa 

forse un po’ anomala nel settore), che mi è sembrato in questa occasione quello più 

discusso, è di assicurare una maggiore presenza e visibilità esterna del circolo  



stesso (stampa, istituzioni, convegni, ecc. – come per la collaborazione, già avvenuta,  

dello stesso presidente e del direttore didattico per l’estensione della legge regionale 

che regolamenterà l’attività subacquea) e l’auspicio è che il presidente riesca ad 

ampliare questo spazio vitale per il circolo. 

Per conoscenza dei soci al termine dell’elezione e dello spoglio (parola che offre 

sempre un certo brivido e che per la cronaca è stato eseguito da Eleonora) il Consiglio 

neo-eletto ha confermato gli eletti nelle funzioni già svolte in precedenza: 

Presidente: Nevio Galeati 

Vice Presidente: Paride Bissi 

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

Didattico) – Giovanni D’Agostino – Fabio Tabellini – Gabriele Tagliati 

 

        (guglielmo strada) 
 
 

Notizie - Date – Costi dei prossimi corsi 
 

12 gennaio 2003 domenica: corso mini-sub – riprende alle ore 09.30 alla piscina di 

Porto Fuori Green Sport l’avviamento dei ragazzi all’attività subacquea con alcuni nuovi 

iscritti; se ci sono ulteriori contatti o interesse: questo è il momento di concretizzare.
  COSTO: € 80 iscrizione singola - € 60, a testa, per almeno due iscrizioni  
 

31 gennaio 2003 venerdì: corso open – con ritrovo alle ore 20.15 presso la Sede del 

Circolo - via dei Poggi 97 – Ravenna, per la prima lezione di teoria , cui seguirà la 

lezione di pratica in piscina, a Ravenna, dalle 22.00 alle 23.00. 
 
Il corso avrà i seguenti orari:       COSTO: € 295 

Martedì h.2100 - 2230 Piscina di Porto Fuori ( Green Sport) - lezione in acqua – 

Venerdì h.2030 - 2130 Sede via dei Poggi 97 – lezione di teoria – 

Venerdì h.2200 - 2300 Piscina di Ravenna – lezione in acqua –  
 
7 febbraio 2003 venerdì – corso di 2° livello (advanced) alle ore 21.30 presso la 

nostra Sede di via dei Poggi con la prima lezione di teoria.  COSTO: € 180 

Ricordiamo che per partecipare al corso di 2° livello è necessario essere soci del 

circolo. 

 

Altre eventuali informazioni sullo svolgimento dei corsi verranno date agli allievi 

direttamente da parte dei nostri istruttori oppure potranno essere richieste 

telefonicamente al n.338-6004498 o alla nostra Sede n. 0544-67556 - presso la quale 

è assicurata la presenza di almeno un istruttore ogni giovedì sera dalle ore 2100 alle 

ore 2300, o lasciando messaggio alla segreteria telefonica; si può altresì consultare il 

nostro sito: www.subcsr.org. 
 
 



ALTRI APPUNTAMENTI IMPORTANTI: 
 

CORSO NITROX 
A data da destinarsi, comunque per aprile ricordiamo che è già in programma il corso nitrox. 

Per tutti gli aspetti tecnici si rinvia all’eccellente informativa apparsa sul giornalino di 

novembre. 
 

ELBA – PROVE D’ESAME IN ACQUA 
Chi è interessato (un mucchio di gente: allievi ai vari livelli, minisub, istruttori, 

accompagnatori, familiari, turisti per caso, ecc.) memorizzi già  23 – 25 MAGGIO da venerdì 

a domenica, esami di fine corso in acque libere all’isola d’Elba. 
 

CROCIERA IN CROAZIA 
2 – 6 luglio con partenza da Porto Garibaldi il mercoledì sera rientro la domenica, 

destinazione le coste croate dell’alto adriatico; a bordo 14 posti. 

La crociera si indirizza a pareti e relitti profondi, per cui si richiede per l’iscrizione il livello 

minimo di 2° grado. 
 

MARSA ALAM 
 

 Ormai abbiamo tediato quasi tutti, tuttavia per i pochi che non hanno avuto occasione 

di sentirci, ebbene sì vi raccontiamo di Marsa Alam. 

 Un gruppetto mica scarso (in 27), si parla del numero non della qualità perché 

questa…………..é partito il 20 ottobre per l’ancora isolato villaggio di Marsa Alam, costa egiziana 

circa 280 km a sud di Hurghada; isolato, oggi, ma attorno cantieri per decine di kilometri sia 

pure un po’ distanziati. Sbrigata rapidamente la sistemazione (è stata una ottima scelta per 

prezzo, spazi e trattamento) tutti al sole tropicale che avremo per tutta la settimana 

mitigato, per fortuna, dal solito vento da nord che tormenterà il mare nei primi due giorni, ma 

consentirà sempre di uscire per le immersioni. 

 Andiamo subito al dunque: come sono state? 

Prezzi accettabili (grazie al nostro numero ed alle gratuità), utilizzo frequente del 

gommone per raggiungere il punto di immersione e per il recupero, modalità non necessaria 

nelle precedenti esperienze in Mar Rosso, acqua a 25-26°, fondale ancora integro, molto ricco 

e colorato, quasi tutto il campionario di pesci tropicali compresi barracuda, napoleone, 

balestra titano, tartaruga e un tranquillo squalo; sono mancate aquile di  mare e i “martello” 

che, più o meno stanziali, non sempre si fanno vedere. Il limite invece è dato dal numero 

ridotto dei punti di immersione dalla barca: è mare aperto, battuto da vento e corrente e nei 

fatti sono solo due i veri reef fra cui il famoso “Elphistone” un reef quasi affiorante che sale 

da un fondale di 300 metri battuto dalla corrente (vi assicuro è corrente vera) che trascina 

velocemente lungo pareti di rara bellezza; immersione impegnativa che richiede un po’ di 

esperienza e il brevetto minimo di 2° livello. Ci sono poi le immersioni da terra, forse un po’ 

snobbate, invece molto valide e divertenti, come di grande divertimento (anche per chi era un 

po’ scettico) è stato lo snorkeling a Shab Samadai circondati dalle evoluzioni di 40-50 delfini. 

 Nel gradimento riprendono quota Sharm e Hurghada per la maggiore varietà di 

immersioni e forse perché nelle nostre aspettative su Marsa Alam c’era più pesce o meglio i 

branchi di pesce tuttavia la bellezza delle pareti, la varietà , colore e integrità del corallo 

compensano questo aspetto e ne fanno una eccellente destinazione. 


