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  AGOSTO  2003 
 
 

CALENDARIO IMMERSIONI 
 
10 AGOSTO – IMMERSIONE AL RELITTINO 
 

E’ stato un successo lo scorso anno, malgrado un po’ di mare e pensate che piovve anche; si  

ripete anche quest’anno ( l’immersione, per la pioggia  si farà il possibile) : 

Domenica 10 agosto immersione al relittino di Porto Corsini con i minisub del C.S.R; garantita una 

profondità di 8-10 metri, dopo comincia il fondo. 
Partenza con il “Barracuda” alle ore 9.00,  imbarco all’altezza del traghetto a Porto Corsini, il solito 

delle uscite al Paguro. 

Coordinatore, comandante in capo Gabriele.  
 
 

     
 
 
 
14 SETTEMBRE   -  IMMERSIONE  A   CHIOGGIA     
 

 Stabilito nel direttivo, presi gli opportuni contatti, definite le intese,  scelta la data, stillato il 

programma, coinvolti i soci, controllate le previsioni meteorologiche,  va bene, ma che cosa? 

Domenica 14 settembre 2003 immersione a Chioggia ( si d’accordo, davanti a  Chioggia): 2 immersioni 

–– pranzo a bordo (dettaglio che è sempre bene chiarire) con la barca Moby Dick 1° del Club 
Sommozzatori di Chioggia - bombole comprese, al costo di € 50. Posti : massimo 25 persone 

Prenotazione: a Luca con acconto di  € 20, da subito, all’uscita del giornalino 

Il programma prevede ritrovo al parcheggio Portuali per le h. 6.30; partenza con la barca prevista per 

le h.8.00, orientativamente; le due immersioni saranno: una su un relitto (da decidere Eudochia o 
Quintino Sella) l’altra sulle tegnue a circa 8 miglia dalla costa, nuova quindi, non la vecchia sotto costa 

fatta in passato, in una zona regolamentata a riserva come il Paguro. 

 



          
 
PAGURO 
 

Riprendiamo il calendario con le residue date delle uscite al Paguro; ricordiamo che una più 
ampia informativa ( modalità e costi) era nel giornalino di aprile; sempre aperte le prenotazioni con 

versamento di caparra pari a E 10, il saldo poi in barca durante il ritorno a terra: 

 Quando  partenza immersione 

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 
 Prenotazione per gli ultimi posti, o in attesa che si liberi qualche posto, a Luca e/o Filippo. 
 
 

IL C.S.R. AL FESTIVAL PROVINCIALE DELL’UNITA’ 
 

Dal 29 agosto – venerdì – al 15 settembre – lunedì – siamo al festival dell’Unità con nostro 

stand nell’area delle associazioni del volontariato; come tutti gli anni per presentare, illustrare i 
nostri programmi, i nostri corsi e contattare i futuri corsisti. 

Ogni sera nostri soci saranno presenti allo stand a partire dalle ore 20;  giovedì 21 al bagno 

Baloo si farà il calendario delle presenze, all’insegna di un graditissimo volontariato. 

Giovedì 28 invece, branco di scioperati, abbandonate per una sera il piacevole ozio al mare fra 
caffè, gelato, limoncello, grappa ghiacciata ecc.  e ci troviamo al festival per allestire lo stand. 
 
 
 

SUB MARKET - COMPRO VENDO 
 

Una bella scelta di materiale e buone occasioni, in particolare per i brevettati più recenti, per 
completare, o ampliare la propria attrezzatura, contattare i diretti interessati: 

Fabio:  jacket Mares Vector Platinum “L” come nuovo – E 200 – 

Franco “Bio”: 1° stadio Dacor Enduro – 1° stadio + octopus Viper – 

Rambo, dalla sua sterminata raccolta, dato che in casa ormai non ha più posto: 
- jacket Mares “Sincro 840” XL - nuovo, nemmeno bagnato – E 160 – 

- jacket “Sealand “ S – con sole 4 immersioni – E 110 – 

- jacket “Mares Vector 1000” XL – un po’ più vissuto: 60 immersioni – E 210 – 

- muta donna “Elios” 2 pz. taglia 40 – solite 4 immersioni – E 80 – 
- computer Aladin Pro – batteria in ottime condizioni – E 210 – 

- torcia “Isotta” 25/50 W – E 160- 

Mauro Ceroni, un amico, tel.349-0700981, vende in blocco, materiale in buonissimo stato (vedere per 

credere): - muta “Elios” 2 pz.giacca + pantaloni taglia “L” – equilibratore Cressi mod .aquapro  1° e 2° 
stadio Scubapro G 250/MK 20 – manometro Scubapro 400 bar – chiede E 240 e in regalo cintura + 

pesi.  
 
 
 



ATTENZIONE  -  NOTIZIA UWATEC 
 

 La Uwatec, produttrice del diffusissimo computer Aladin, ha comunicato che i computer di 

produzione 2000 presentano alcune anomalie nel software installato (azzeramento o cancellazione di 
dati, possibilità di indicazioni errate) per cui chi ha acquistato in tempi recenti un Aladin  è opportuno 

che contatti il venditore per  provvedere all’invio al produttore per l’aggiornamento-correzione dei 

programmi; orientativamente saranno necessari circa 3 mesi per l’operazione. 

 
 

ACCADDE IERI 
 
CORSO PER GUARDIA COSTIERA AUSILIARIA 
 

 Si è concluso giovedì 30 maggio il corso di formazione gratuito per soccorso in mare iniziato il 
4 marzo, organizzato dall’Associazione Guardia Costiera Volontaria Onlus. 

 A questa seconda edizione hanno partecipato con impegno ben 10 soci del C.S.R.: Claudia 

Pialorsi, Eleonora Mancinelli, Eriana Rosi, Fabio Tabelloni, Filippo Morigi, Freddy Testi (consorte di 

Eriana, che proprio socio non è ma può benissimo ridiventarlo), Giovanni D’Agostino, Giuliano 
Michieletti, Luca Frisoni, Mirco Ravaioli. 

  Gli argomenti affrontati i martedì sera presso la sede della Pubblica Assistenza sono stati 

molto vari: le imbarcazioni, la navigazione, la meteorologia, la legislazione, le comunicazioni via radio, 
come prestare soccorso a pazienti colti da arresto cardiaco, trauma, annegamento, colpo di calore, 

lipotimia ecc. La parte pratica si è invece svolta in piscina, una sera la settimana e continuerà a giugno, 

in mare, con le prove di soccorso e guida di un gommone. 

  Nei week-end di luglio ed agosto le Guardie Costiere ausiliarie “brevettate” saranno a 
disposizione presso la sede dell’Associazione Guardia Costiera Volontaria a Marinara e presso il 

Circolo Nautico di Lido Adriano, per curare la zona di mare compresa fra Casalborsetti e Lido di 

Savio. 
 
 
C’ERAVAMO ANCHE NOI DEL C.S.R. 
 

 Per qualche giorno, dall’ 8 all’ 11 maggio 2003, grazie all’importante collaborazione avviata con 

la Marina Militare Italiana, l’Arsenale di Venezia si è aperto al pubblico in modo straordinario, 

riportando alla memoria le tradizioni più autentiche sul sapere marinaro delle barche in legno e 

d’epoca. L’Arsenale è stato nei secoli lo strumento principale di cui Venezia si servì per assicurarsi il 
potere marittimo sul Mediterraneo. Qui sono state progettate e costruite le navi e gli scafi che hanno 

segnato la storia dell’Europa, qui si sono sedimentati anno dopo anno sapere e tradizione. 

L’Associazione “TEGNUE DI CHIOGGIA” è stata presente alla manifestazione e il Circolo Subacqueo 

Ravennate, in quanto socio, ha avuto l’onore di dare il proprio contributo presenziando allo stand nella 
giornata di sabato 10 maggio 2003. 

 L’occasione di partecipare ad una grande festa del mare all’insegna del dialogo fra le economie 

e le culture del Mediterraneo e dell’Europa ci ha permesso, oltre ad ammirare le splendide 
imbarcazioni esposte, di rinsaldare i contatti con l’Associazione “ Tegnue di Chioggia” ed il presidente 

Piero Mescalchin; a tale scopo il C.S.R. ha donato un video del Paguro “Immagini di un’oasi 

nell’Adriatico” curato dal nostro socio Ivano Monterastelli. 

 



        
 

QUATTRO GIORNI IN CROAZIA 
 

 Mercoledi’ 2 luglio partenza dal piazzale dei portuali, ore 19 (orario insolito per noi sub, 
abituati a terribili levatacce) per raggiungere il porticciolo di Lido Estensi dove, dopo cena, si doveva 

partire con la motonave Buonasera per la traversata notturna. Il mare mosso ci ha invece costretti a 

trascorrere la prima notte in porto, rimandando la partenza al mattino successivo. 

 Arrivo a Rovigno alle 14.30, dopo 8 ore di viaggio; ormeggio vicino alla barca di Carolina di 
Monaco (però), scattiamo qualche foto poi , mentre Carlo, il comandante del Buonasera, sbriga le 

formalità burocratiche e le pratiche per il rilascio dei permessi di immersione, sbarchiamo per un 

assaggio della città. Nel pomeriggio finalmente la prima immersione, le Saline: profondità max 25 mt., 

visibilità non straordinaria ma sufficiente per vedere un pesce S.Pietro, astici e seppie. 
 Il mattino seguente, dato che il mare ancora una volta non ci consente di spostarci, continuiamo 

la visita del borgo antico di Rovigno che, con le sue casine e stradine strette, ricorda un po’ Venezia 

.Bellissima la passeggiata, ed il panorama, fino al colle dominato dalla basilica di S.Eufemia. Scendendo 

ci fermiamo alle piscine naturali per fare un bagno e tuffarci dagli scogli ( vi assicuro che se non ci si 
tuffa bene fa un po’ male!!!). Di pomeriggio ci spostiamo verso Unije; il punto di immersione si chiama 

Pliç Mišnjak ed è caratterizzato da una parete ricca di anfratti rivestiti di spugne colorate, 

parazoanthus, rifugio di astici, gronghi , polpi, scorfani. Bellissima poi la grotta, alla profondità di 15 

mt., molto ampia e colorata in cui si possono vedere splendidi cerianti sul fondale sabbioso. La sera di 
arriva a Lussino, giusto in tempo per la cena e fare una passeggiata nel porticciolo. 

 La mattina successiva si lascia Lussino e dopo un’ora e mezza di navigazione – rotta sud-est – 

raggiungiamo l’isola di Premuda dove ci immergiamo alla famosa Cattedrale, una secca così chiamata 

per la luce che, filtrando dalle varie spaccature della roccia, rende l’ambiente molto suggestivo e 
magico. A circa 30 mt. si trova l’ingresso di una grotta che termina ad una profondità di 12 mt. ricca 

di spugne colorate, cerianti, nudibranchi, aragoste. Al pomeriggio un’ altra bellissima immersione a 

Punta Margarina nell’isola di Susak. Vicino a Rovigno la guida croata accompagna Eriana, Eleonora, 

Isabella e Giorgia (con grande invidia degli uomini rimasti in barca) a fare un giro sul gommone. La 
sera di nuovo tutti insieme per un ultimo giro a Rovigno. 

 Domenica mattina la partenza. Sulla strada del ritorno ci immergiamo su un relitto in mare 

aperto, il Numidia, una nave da carico italiana affondata durante la II^ guerra mondiale a causa del 

siluramento da parte di un sommergibile. La nave, ben conservata, è lunga 120 mt. e giace su un 
fondale di 40 mt. L’interno è spazioso ma bisogna fare molta attenzione a non impigliarsi nelle 

numerose reti che ricoprono il relitto, ed è proprio in queste reti che abbiamo trovato impigliata una 

grossa tartaruga, purtroppo morta, e un astice che ha avuto maggior fortuna perché l’abbiamo 

liberato. Malgrado l’acqua fredda (11°!!) buona visibilità e grande quantità di pesce. Quando la vacanza 
giungeva ormai al termine, raccogliamo l’S.O.S. di una barca a vela rimasta senza carburante (e la 

vela??). Da bravi soccorritori la raggiungiamo e forniamo due taniche di carburante. 

 Alcuni fatti “divertenti” accaduti: Barboni, il “baffo”, per l’occasione viene soprannominato 
“cessarolo” perché incaricato da Carlo a spiegare il funzionamento dei bagni; Filippo merita il 

soprannome di “bombolaro” non per il numero di bombole sulla schiena ma perché anche in ferie era 

addetto alla ricarica delle bombole; Claudio invece era l’addetto alla organizzazione degli “happy hour” 

a base di vino, mortadella e grana; Luca, avendo perso una scommessa, si è arrampicato nudo 
sull’albero del Buonasera (chissà che spettacolo!! meno male che chi legge non c’era); Filippo si è poi 



esibito per l’ennesima volta nella “partita” con traduzione dal romagnolo all’italiano per la zia 

Antonella; Eriana, la “rossa”, moglie di “penna bianca”nel tentativo di buttarsi su Luca è scivolata e si è 

scorticata il naso (visto che non valeva la pena!!). 

 Per finire: un ringraziamento a Carlo per l’accoglienza) e la simpatia, a Paride per l’eccellente 
organizzazione del viaggio e per il suo filmato, ricordo di questa splendida vacanza. 

 

        (eleonora – inviato speciale) 

 

         
 


