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I temerari dell’immersione di Natale 2002 : Alessandro  -  Filippo - Achille -

Babbo Natale (Giovanni) – Luca – Rocco – Claudio – Franco – 
 



CORSI  - ESAMI - IMMERSIONI 
 

 Cominciano a concretizzarsi i programmi per l’anno 2003, già annunciati nei precedenti 

numeri del nostro giornalino: 
 

Corso MINISUB 

E’ iniziato domenica 12 gennaio, come di consueto alla piscina Green Sport di Porto Fuori,  il corso 

“minisub” con quattro nuovi partecipanti: Erika, Enrico, Giorgio, Luca per i quali non è difficile 

prevedere che si divertano come i ragazzi  dei precedenti corsi , con l’augurio che proseguano 

l’avvicinamento alla subacquea fino al conseguimento del brevetto di 1° grado. 

 

Corso 1° livello  e 2° livello : 

1° LIVELLO : venerdì 31 gennaio  con ritrovo alle ore 20.15 presso la Sede del Circolo – via dei 

Poggi 97 – Ravenna, prima lezione di teoria e di seguito, la sera stessa, pratica in piscina – 

comunale a Ravenna -  dalle ore 22.00 alle ore 23.00.    COSTO € 295 

Il corso si terrà poi con questa cadenza: 

Martedì h.21.00 – 22.30 Piscina di P.Fuori per la lezione in acqua – 

Venerdì h.20.30 – 21.30 Sede via dei Poggi 97  per la lezione di teoria – 

Venerdì h.22.00 – 23.00 Piscina di Ravenna per la lezione in acqua – 
Il tutto fino all’inizio del mese di maggio, cui seguirà la prova in acqua all’Elba   
 

2° LIVELLO  : venerdì 7 febbraio alle ore 21.30 presso la nostra Sede di via dei Poggi 97, con la 

prima lezione di teoria.        COSTO € 180 

Il corso, che si concluderà con gli esami all’Elba, avrà poi questi orari: 

Martedì h.21.00 – 22.30 Piscina di Porto Fuori – lezione in acqua – 

Venerdì h.21.30 – 23.00 Sede di via dei Poggi 97 – lezione di teoria 

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

Corso NITROX 

Inizio il 2 aprile – mercoledì – h.21.00 presso la nostra sede di via dei Poggi 97  

Le altre 5 serate ( tutte di teoria ) saranno concordate fra i partecipanti – 

Pratica: 2 immersioni in data 11/5 domenica a Quercianella (Livorno) con Diving Holiday Service, 

sì lo stesso con cui ci siamo immersi nel Mar Rosso nel 2000 e 2001; non è male ricordare che 

Holiday Service gestisce un altro diving a Cuba ( cosa vorrà significare? che non possiamo 

escludere una prossima destinazione a Cuba?) 
 

ELBA  

Le giornate dedicate alle prove di esame in acqua libera di tutti i livelli sono state fissate da  

venerdì 23 maggio a domenica 25 maggio 2003. 

Torneremo all’Hotel Villa  Rodriguez sulla spiaggia di Naregno (di fronte a Porto Azzurro) mentre 
per le immersioni ci appoggeremo al diving Sub Maldive di Porto Azzurro. In attesa di comunicare 

a breve tutte le modalità operative del week-end, rammentiamo a tutti gli interessati la necessità 

di fissare sin d’ora le eventuali giornate di ferie. 

 



 

 
 

 

CROCIERA IN CROAZIA 
 

Destinazione Lussino con la m/n Buonasera   Costo  € 260 

 

Posti disponibili: 14 

Partenza: mercoledì 2 luglio 2003 

Ritrovo: Lido-Marina degli Estensi – ore 19.00 

Rientro: domenica 6 luglio 2003 

Arrivo stimato: entro le ore 24.00 del 6 luglio 2003 
 

ISCRIZIONE ED INFORMAZIONI: PARIDE BISSI 

(tel.0544.67556 – 339.8725860) 

Prenotazione con acconto di € 100, rimborsabile in caso di annullo della crociera a causa delle 
condizioni del mare. 

Le immersioni si faranno su pareti, grotte e relitti profondi, per cui si richiede per l’iscrizione il 

livello minimo di 2° grado. 

LA QUOTA COMPRENDE: Posteggio macchina, colazione, pranzo e cena, acqua e vino. Per le 

giornate di giovedì - venerdì - sabato - domenica, bombole e ricarica, guida croata, immersioni 

illimitate.  

LA QUOTA NON COMPRENDE: Bibite, extra, permesso annuale per immersioni in Croazia (costo 

di circa € 15) e tutto quanto non specificato nella voce "La Quota Comprende". 

VARIE ED EVENTUALI 

"TEGNUE DI CHIOGGIA"  

Nello scorso mese di dicembre si è svolta presso l'auditorium comunale di Chioggia la 

presentazione dell'Associazione "TEGNUE DI CHIOGGIA". L'iniziativa sviluppatasi 

sull'esperienza dell'associazione PAGURO, ha lo scopo di tutelare e valorizzare con attività 

scientifiche, didattiche, sportive e ricreative i fondali marini antistanti la città di Chioggia con 
particolare riferimento alla zona di tutela biologica istituita con Decreto del Ministero delle 

Politiche Agricole e Forestale in data 5 agosto 2002 (GU n.193 del 19 agosto 2002). La serata è 

stata animata con la proiezione del video: I REEF DELL'ADRIATICO di Piero Mescalchin noto 

videosub, un intervento del dr. Otello Giovanardi con commento dei recenti rilievi ad alta 

risoluzione, con ecosonar "Multibeam” e " Side Scan Sonar", degli affioramenti rocciosi naturali 

denominati "Tegnue", una esposizione della drs. Maria B. Rasotto biologo dell'Università di Padova 

che ha evidenziato le particolarità di 4 specie quali: Homarus gammarus (ASTICE), Conger conger 



(GRONCO), Serranus scriba (SCIRRANO), Chromis chromis (CASTAGNOLA) e si è chiusa con 

uno splendido Diaporama sonorizzato "PAROLE TRA LE IMMAGINI", una raccolta delle più belle 

foto di Chioggia dal 1850 al 1900.  

Il C.S.R. presente alla serata con numerosi soci ha aderito all'iniziativa, associandosi per l'anno 

2003; presso la nostra sede di via dei Poggi è disponibile lo Statuto.  

In considerazione che già da alcuni anni ci immergiamo sulle tegnue come alternativa alle più 

lontane immersioni nel Tirreno, si sono presi anche contatti con un diving locale per organizzare 
alcune splendide uscite nella stagione 2003, le date saranno disponibili a breve nella pagina 

CALENDARIO del ns. sito WW.SUBCSR.ORG, siete tutti invitati. 

 

"Nuotiamo Insieme per TELETHON 2002"  

Mercoledì 11 dicembre alle ore 19,00 si è svolta presso il Centro Nuoto Comunale "Gianni Gambi" 

una maxi staffetta 200x50metri a carattere non agonistico.  

Ogni singolo partecipante ha nuotato la distanza di metri 50 nello stile o specialità preferita, il 

C.S.R. ha schierato due "vecchi atleti" (Luca e Paride) che se pur con qualche fatica in più 

rispetto alle passate edizioni hanno completato in apnea subacquea l'intera vasca olimpionica.  

La manifestazione "Nuotiamo Insieme per TELETHON 2002" si è svolta con il patrocinio 
dell'Amministrazione Comunale di Ravenna e ha visto la partecipazione delle principali società 

sportive di Nuoto, Nuoto Pinnato, Pallanuoto, Subacquea, Salvataggio della Provincia di Ravenna.  

Gli iscritti hanno donato la quota di partecipazione volontaria come contributo all'associazione 

TELETHON.  

 

“Congresso Nazionale Lega Sub  -  25-26 gennaio 2003 Pontedera” 
 

Nelle giornate citate si è svolto il congresso nazionale della Lega Sub UISP, a cui il CSR ha 

partecipato con una delegazione di 5 istruttori, tra cui 2 delegati con diritto di voto. 

Al congresso erano presenti 34 delegati ufficiali in rappresentanza di 25 circoli da tutta Italia. 

Come già constatato in altre occasioni, la subacquea “parlata” e “idealizzata” gioca ancora un ruolo 

predominante rispetto a quella pratica, ma in questa sede sono state mosse critiche e dette cose 
nuove che difficilmente potranno essere messe da parte. 

Già nella relazione del presidente uscente Zaccagnini (riconfermato a fine congresso) è stata 

chiarita la necessità di maggiore comunicazione trai Consiglieri Nazionali e soprattutto tra i 

componenti le varie commissioni di lavoro che, molto spesso, hanno latitato negli ultimi 4 anni. 

In questi 2 giorni abbiamo cercato di ritagliarci uno spazio di credibilità e novità a livello 

nazionale sia con l’intervento di Luca Frisoni, nel quale la necessità di una strada nuova è emersa 

chiaramente, sia con  operazioni di pubbliche relazioni intraprese con le altre realtà, desiderose 

come noi di confrontarsi. 



Al di là dei formalismi, è emerso il bisogno di comunicazione e intreccio tra “maglie di un tessuto” 

(cito testualmente) che una parte della dirigenza vorrebbe che ci fosse, senza essere in grado di 

dare indicazioni e linee guida sul come crearla. 

Noi non diciamo di sapere come fare ma siamo consapevoli che stare fermi a discuterne e basta è 

utile solo a creare i presupposti per un’altra autocritica fra 4 anni…… 

Abbiamo un certo discorso da portare avanti e ora sicuramente le nostre occasioni saranno 

maggiori visto che al termine del congresso Luca Frisoni è stato eletto tra i 21 consiglieri 

nazionali per il prossimo quadriennio. 
 

 

 

 

 


