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ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEL 10/04/2003 
 

 Per giovedì 10 aprile è stata convocata, presso la sede sociale, l’assemblea 

straordinaria dei soci del C.S.R. Cosa è mai successo per decidere questo atto abbastanza 

insolito nella vita del circolo? 

 Il consiglio direttivo del C.S.R. del 12 febbraio aveva deliberato una iniziativa di 
carattere benefico che comportava sia da parte del circolo che da parte dei soci 

l’accantonamento di 1 Euro per ogni partecipante alle iniziative intraprese dal C.S.R. (es. cena 

sociale, esami in acque libere all’Elba ecc.) per costituire un fondo da utilizzare per opere di 

solidarietà e beneficenza (tutta l’operazione si poteva a buona ragione battezzare “Per Un 
Euro In Più”). 

 Nei giorni successivi emergeva qualche perplessità fra i soci sulla correttezza della 

decisione presa per la imposizione ai singoli soci di sostenere un costo maggiore (sia pure di un 

solo euro) a parità di servizio e per la scelta del direttivo che poteva sembrare, diciamo così, 
fuori tema o non prevista dal nostro oggetto sociale o assunta in modo arbitrario in eccesso ai 

propri poteri. 

 Un successivo direttivo a fine febbraio riteneva quindi necessario e giusto investire i 
soci dell’iniziativa e apportare, se necessario, qualche correttivo. 

 Così in sede la sera del 10/4, alla presenza di ben 40 soci il presidente Nevio Galeati 

illustrava le motivazioni alla base della decisione e la peculiarità del circolo che hanno portato 

il direttivo a  proporre di impegnarsi, anche se in forma forzatamente ridotta, in un campo 
oggi più che mai centrale nella nostra società: la solidarietà. Così il consiglio direttivo, nel 

pieno delle proprie funzioni e della propria potestà, ha deciso di devolvere in beneficenza una 

piccola quota di quanto introita nella gestione delle varie attività poste in essere a favore dei 

soci, cioé un euro per ogni socio che usufruisce di servizi e per ogni iniziativa. 
 Per dare maggiore sostanza a questo sforzo il direttivo propone che anche i soci 

aderiscano , se lo ritengono opportuno e quindi in modo assolutamente volontario, aggiungendo 

1 Euro al costo di ogni iniziativa e la somma accantonata  verrà versata a fine anno a favore di 

una associazione da scegliere assieme, in sede di assemblea di bilancio. 
Per sintetizzare quindi per ogni iniziativa  il CSR accantonerà un euro per ogni 

partecipante e chiederà ad ogni socio di fare altrettanto; il socio in piena libertà e senza atti 

d’imperio potrà o no aderire. 



Il presidente ricordava la buona situazione del circolo, numero di soci e aspetto 

finanziario, la sua crescita dal periodo fortemente critico di fine 1996 inizio 1997, culminato 

con l’uscita di alcuni consiglieri e la rifondazione del circolo (nello spirito e nelle cose 

pratiche) con la sospensione di ogni contributo spese ad istruttori e accompagnatori agli 
esami, per gestire il circolo con l’obiettivo di eliminare gli sprechi, accrescere la capacità 

didattica con investimenti in attrezzature e aggiornamenti, e vedere una partecipazione 

volontaria e non retribuita dei consiglieri ma anche di tanti soci. 

Non pochi gli interventi nella discussione, in larga misura favorevoli alla scelta della 
solidarietà sociale anche se non tutti , ma alcuni dei soci, oltre al gradimento e al bel gesto 

che può essere anche un modo di qualificarci meglio all’esterno, hanno sottolineato la 

trasparenza del comportamento nell’informativa e l’attenzione di dare parola e dibattere temi 

anche contrastanti. 
Nel corso del ricco confronto (e chi non ha potuto essere presente creda davvero che 

è stata una serata importante) si è data risposta alla obiezione di debordare dall’oggetto 

sociale; infatti come associazione senza finalità di lucro (onlus) aderente alla Uisp, il nostro 

statuto riprende lo statuto Uisp e quindi ci è propria e pertinente la finalità di solidarietà. 
L’assemblea si è conclusa con una riflessione ad ottimizzare i nostri interventi per 

acquisire nuovi allievi  malgrado la diffusa crisi  nel settore, non solo per il CSR, e per 

mantenere anche in   futuro gli attuali soci, e fare ancora meglio accogliendo aiuti e 

suggerimenti da tutti. 
 

 

   
 

 
 

PROGRAMMA ELBA 
 

Venerdì 18 aprile scade il termine per comunicare al circolo (è Giovanni che tiene le fila) la 
partecipazione propria e/o di eventuali accompagnatori; si richiede per ogni persona acconto 

di € 50. 

 
Giovedì 15 maggio data fondamentale nell’organizzazione del Programma Elba  per due motivi: 

1 - riunione degli allievi in sede, via dei Poggi 97 – ore 21.00 per: 

- illustrazione del programma delle immersioni ed informazione sulla composizione dei gruppi  

e la loro assegnazione ad istruttori e accompagnatori sub; 
- ritiro dell’attrezzatura del circolo necessaria per le immersioni (erogatore, jacket, 

logbook); 

2 – saldo del costo del viaggio – inderogabile –  (si capisce bene che non vogliano maneggiare 

denaro nel viaggio, in barca, al diving ecc.) e nessuno si adombri ma chi non salda, non parte. 
 



Ripetiamo il costo globale delle varie sistemazioni: 

Sub viaggio completo (hotel+traghetto+bus a/r+immersioni) € 220 

Sub senza viaggio (solo hotel+immersioni)    € 170 

Accompagnatore viaggio completo(hotel+traghetto+bus a/r) € 145 
Accompagnatore senza viaggio (solo hotel)   €   95 

Sub non socio: costo per tessera circolo     €   26 
 

Venerdì 23 maggio partenza alle ore 4.00 (per caso volevate partire un po’ prima?) dal 

piazzale Coop di via Faentina; il viaggio per Piombino richiede circa 5 ore, qui ci si imbarca alle 

ore 10.00 per sbarcare alle 11.00 a Portoferraio. Trasferimento in circa 45 minuti e 
sistemazione in hotel – Villa Rodriguez - località Naregno (il pranzo non è compreso), dove 

saremo ospiti con pensione completa dalla cena di venerdì fino al pranzo di domenica. 

Nel pomeriggio, con partenza dal pontile dell’albergo, prima immersione per gli allievi del 1° 

livello; in serata alle ore 20.00 partenza del gruppo sub che effettuerà la notturna con rientro 
entro le ore 23.00, per la cena (quelli della notturna, gli altri non pensino di cenare due volte!) 
 
Sabato 24 maggio e Domenica 25, mattino, dedicati a completare il piano di immersioni, 

mentre l’autobus rimarrà libero per familiari e accompagnatori non sub per scorrazzare per 

l’isola. Dopo un giusto e sostanzioso pranzo alle ore 12.30, partenza dall’hotel alle ore 15.00 

con imbarco e partenza da Portoferraio alle ore 16.30. Arrivo previsto a Ravenna sulle 23.00 
(come il cappello). 

         
         

CALENDARIO IMMERSIONI AL PAGURO 
 

Ecco l’atteso elenco delle immersioni al Paguro, indichiamo l’orario della partenza, 

sempre da Marina di Ravenna, per le solite 2 ore necessarie a raggiungere il relitto e l’orario 

di immersione assegnatoci dalla Associazione Paguro; il ritrovo di conseguenza sarà un po’ 
prima, altrimenti si resta sul molo a guardare i pescatori, le barche, il passaggio delle navi ecc. 

con qualche indigeno che immancabilmente dirà: vé quel, un sa che la berca l’a sé za avieda. 

Puntiamo sul bel tempo e speriamo di evitare le troppe cancellazioni che hanno 

contraddistinto 
la stagione passata; le date: 

 Quando  partenza immersione 

Domenica  8 giugno  h.09.20  h 11.20 – 13.20 

Domenica 13 luglio  h.06.00 h.08.00 - 10.00 
Sabato 26 luglio  h.10.00 h.12.00 - 14.00 

Domenica  3 agosto  h.06.00 h.08.00 - 10.00  seconda h.12.00-14.00 Full Day 

Venerdì 15 agosto  h.19.00 h.21.00 - 23.00  Full Night 

Sabato 16 agosto    (siamo già là) h.08.00 - 10.00 
Domenica 31 agosto  h.12.00 h.14.00 - 16.00 

Domenica  7 settembre  h.09.20 h.11.20 - 13.20 

 
 



Un po’ di note: 

- il costo di una immersione, compresi barca e pranzo o cena, è di € 25; da notare che prima 

dell’avvento dell’euro era di £.50.000 e inalterato da anni, quindi nei fatti il costo è sia 

pure di poco inferiore al passato (in quale altro circolo succede una cosa del genere!!!); 
- per full day e full night - 2 immersioni – il costo sarà di soli € 30, e la full night comprende 

colazione e, diciamo, pernottamento sul Barracuda che non sarà un quattro stelle però…..; 

- con affitto di attrezzatura un pezzo (es. erogatore o jacket): € 28; 

- con affitto di due pezzi :€ 30. 
Ricordiamo che per programmare meglio le immersioni, nel direttivo del 2 ottobre scorso 

si è deciso che all’atto della prenotazione si dovranno versare € 10 di caparra per ogni uscita, 

con possibilità di cancellazione dalla lista con rimborso solo con subentro di una “riserva”. 

Le prenotazioni si aprono in sede il 24 aprile per la prima immersione dell’8 giugno e dall’8 
maggio per le successive; rivolgersi a Luca o Filippo. 

 
 

ATTREZZATURA 
 

 In funzione della ripresa dell’attività di immersione, Elba, Croazia, altre iniziative e 
perché no delle ferie individuali, riprendiamo la delibera del direttivo assunta in merito all’uso 

dell’attrezzatura del circolo: 

 “ per mantenere in perfetta efficienza di servizio l’attrezzatura di proprietà del 

circolo e anche per ovviare a ritardi nella riconsegna (cosa verificatasi in passato) si è deciso 
di fissare una tariffa fissa di € 5 per singolo pezzo per quindici giorni, periodo indivisibile. 

Esempio: 1 erogatore e 1 jacket = € 10 con ritiro giovedì 15/05 e riconsegna entro venerdì 

30/05; dal giorno 31 il costo cresce di altri € 10 per analogo periodo e così via” 

 
 

IMPORTANTE  PER GLI ALLIEVI “1° LIVELLO”   ���� ���� 
 

Chi ha frequentato il corso di 1° livello, che si è concluso a gennaio, dovrà essere 

presente in piscina a Porto Fuori nelle date del 6 e 13 maggio, nel consueto orario del martedì 
h.21.00 – 22.30, per una opportuna ripassata di esercizi e controllo dell’attrezzatura prima 

delle prove d’esame in acque libere all’isola d’Elba. La presenza è richiesta in modo tassativo. 
 
 

           
IMMERSIONI ALLA QUERCIANELLA 
 

E’ ancora in pieno svolgimento il secondo corso nitrox, ma è bene che i partecipanti 

siano liberi l’11 maggio per le prove pratiche - due immersioni – a Quercianella (Livorno) con 
Diving Holiday Service, lo stesso delle immersioni del primo corso nitrox a novembre e col 

quale ci siamo immersi nel Mar Rosso nel 2000 e 2001. 

Lo stesso giorno, stesse acque, immersione anche per chi ha partecipato al corso di 3° 
livello. 

Come sempre stretto contatto al circolo con gli istruttori per concordare tutta 

l’organizzazione, la trasferta, l’attrezzatura, ecc. 



 

RINNOVO CONVENZIONE TEODORICO HOLIDAY 
 

Recentemente è stata rinnovata per l’intero anno 2003 la convenzione con l’agenzia 

turistica Teodorico Holiday Srl – via di Roma 60 – Ravenna t.0544-32217, che prevede: 

- sconto promozione 2% per i viaggi organizzati tramite i Tour Operator Gruppo Alpitour 

(Alpitour, Francorosso, Viaggidea, Karambola, Viaggi dell’Elefante, Sportime e Volando), 
Quality Group (Mistral Tour Int., Patagonia World, Brasil World, Il Diamante, Wellington 

Tours Int.) e Imperatore 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 Srl  
riconoscerà per l’anno 2003 un ULTERIORE sconto del 2% da applicare sulle cifre risultanti 
dagli sconti riconosciuti e di cui sopra. 

 

Tutti gli sconti si riferiscono a quote ufficiali di catalogo escluse quote di iscrizione, tasse 

aeroportuali ed assicurazioni, viaggi organizzati di programmazione Teodorico Holiday. Per 

usufruire dell’agevolazione l’unica formalità richiesta è la presentazione della tessera di socio. 

Gli sconti citati verranno applicati anche a coloro che prenoteranno insieme con un 
appartenente al nostro circolo. 
 

COMPRO  ///   VENDO 
 

Vende:  Fabio : jacket Mares Vector Platinum “L” come nuovo – chiede € 200 -  

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

Franco “Bio” : 1° stadio Dacor “Enduro” – 1° stadio + octopus Viper – 
Compra: Claudia cerca invece una torcia con potenza da 20 a 50 watt, ma non aspettatevi 

grandi incassi, il prezzo più gradito è quello modesto. 

Si tratta con i diretti interessati, telefonata diretta o al circolo al canonico giovedì sera in 

sede. 
 

MAR ROSSO 
 

Già definita la settimana , 19 – 26 ottobre, l’intenzione è di ritornare a Sharm, 

abbandonando per ora il vento ed il mare di Hurghada e Marsa Alam. A breve saranno 

disponibili preventivi di spesa e una informativa più completa per scegliere la sistemazione 

(isolati sulla costa? si fa per dire; a Naama ? – vedremo); comunque se ne parla già da un po’ e 
chi fosse interessato all’iniziativa può contattare Guglielmo al circolo, oppure al 0544-

500538, al 347-1230719 o anche all’indirizzo guglielmostrada@libero.it (insomma i modi non 

mancano). 


