
 
 

 C  S  R 
CIRCOLO  SUBACQUEO  RAVENNATE 

 

VIA DEI POGGI, 97  -  RAVENNA  -  TEL. 0544-67556 

      NOVEMBRE  2004 

     ASSEMBLEA 
 

APPROVAZIONE DEL BILANCIO - RINNOVO CARICHE SOCIALI 
        

GIOVEDÌ  16 DICEMBRE 2004 
 

presso la sede sociale del Circolo – Ravenna via dei Poggi 97 -  si terrà l’assemblea dei soci per 

la presentazione del bilancio consuntivo, scaduto al 30.09.2004, cui seguiranno  l’informativa 
sul bilancio preventivo per l’anno 2004-2005 e l’elezione del Consiglio Direttivo per il prossimo 

biennio con il  rinnovo delle cariche sociali. 
1° convocazione per le ore 12.00 

2° convocazione per le ore 21.00 
Chiunque (socio) può avanzare la propria candidatura comunicandola fino a 10 giorni 

prima dell’assemblea al Presidente o al Vice Presidente – indichiamo qui le rispettive e-mail: 

- ngaleati@libero.it - bparide@virgilio.it.  

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

Presidente : Nevio Galeati  
Vice Presidente : Paride Bissi  

Consiglieri : Luca Frisoni (Direttore Didattico) – Giovanni D’Agostino – Fabio Tabellini – 

Gabriele Tagliati  - Guglielmo Strada  (amministratore). 
 

 A tutti i soci una raccomandazione per la massima partecipazione in seconda 
convocazione; buona parte dei soci sarà al lavoro nel corso della giornata per cui rispettiamo 

l’indicazione formale della prima convocazione ma vi aspettiamo numerosi alla sera per 

relazionare sulla situazione finanziaria e amministrativa del circolo e deciderne la futura 

guida nel momento ufficiale più rilevante per la vita del C.S.R. 
 Ricordiamo altresì che per votare  bilancio e nuove cariche sociali è necessario essere 

in regola con il tesseramento ed avere rinnovato l’associazione al circolo – la  quota è sempre 



di E 62 – per inciso la maggioranza dei soci ha già perfezionato l’iscrizione che ha validità fino 

al 30 settembre 2005.  
 
 

       
  

IMMERSIONE DI NATALE 2004 
 

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

Contiamo che il sole splenda basso sul pack ghiacciato mentre gli orsi bianchi si 

riposano sugli iceberg che scivolano lentamente verso sud; in realtà speriamo che il freddo ci 

trascuri per avere un pomeriggio di sole, sì, perché restiamo sul tradizionale con albero e 
Babbo Natale sorgenti dalle acque (laboriosi ma difficili contatti in corso anche con Venere), e 

ci troviamo  

Domenica 19  dicembre 2004 
ore 14.00 diga sud di Marina di Ravenna 

 

I soci che da mesi aspettano questa occasione per aggiungere una ulteriore prestigiosa  
immersione nel logbook prendano accordi operativi con Luca. 

Tutti gli altri sono invitati sulla diga per scambiare gli auguri di Natale e fine anno con 

contorno di vino brulè, pandoro, panettone, esuberanti maggiorate  majorettes, fuochi 

d’artificio, il coro della Scala e slitte con mute di husky per il rientro, mentre il rompighiaccio 
Krassin, ormeggiato al Paguro, è pronto ad intervenire. 

 

PISCINA E VITA DI CIRCOLO 
 

Ci sembra utile ricordare a tutti i soci che  i corsi in piscina hanno i seguenti orari: 

Porto Fuori Green Sport : martedì   ore 21.00 – 22.00 – 

Ravenna   Comunale         : venerdì   ore  22.00 – 23.00 – 
Ravenna    Comunale        : domenica ore  10.30 – 11.30 – 

negli stessi orari i soci hanno possibilità di scendere in acqua, corsie riservate,  per nuotare. 

Il venerdì invece è dedicato alle lezioni di teoria per il 1° livello dalle ore 20.30 alle 

21.45, cui segue a settimane alterne  il corso di apnea. 
Evitiamo quindi, se non addetti ai lavori, di frequentare il circolo al venerdì per non 

intralciare le lezioni e presentiamoci invece al giovedì sera per fare due,quattro (e più) 

chiacchiere, progetti, ricordi, confronti ecc.ecc. 

        



 

 

STAGE  LEGA  SUB UISP DEL  15  GENNAIO  2005 
 

 La Lega Nazionale per le attività subacquee organizza il 15 gennaio 2005 uno stage 

formativo dal titolo : 
LA DECOMPRESSIONE – NUOVE PROCEDURE DI COMPORTAMENTO 

Relatori : 

Dr. Pasquale Longobardi – responsabile del Centro Iperbarico di Ravenna – sul tema: la ricerca 

iperbarica per una decompressione più sicura – 
Geom. Sergio Gambi – responsabile della scuola sommozzatori dei Vigili del Fuoco di Ravenna – 

su: tecniche decompressive adottate dal nucleo sommozzatori VV.FF. 

 L’incontro avrà luogo con inizio alle ore 9.30 nella sala della “colonna” presso il 

ristorante “Bertoldo Bertoldino” in via Guardia Nazionale a S.Giovanni in Persiceto – Bologna. 
 Partecipazione  aperta a tutti i soci del C.S.R.  Opportuno comunicare al circolo – Luca 

Frisoni – la propria adesione anche per concordare modi e mezzi per raggiungere il locale.  

Notorietà e competenza dei relatori, non solo a livello locale, rendono quanto mai utile e 

interessante l’approfondimento di un tema così importante per i subacquei. 
Sponsor tecnico: SOPRAS SUB. 

DATE  –   COSTI  DEI  PROSSIMI  CORSI    
 

CORSO SUB PER SOMMOZZATORI SPORTIVI DI 1° LIVELLO (OPEN) 

 

Venerdì  4 febbraio 2005 h.  20.15 inizio del 2° corso di 1° livello   presso la nostra 

sede di via dei Poggi 97 – Ravenna; seguirà la lezione pratica in piscina a Ravenna h. 22 – 23. 
 Il corso avrà durata di 3 mesi e frequenza bisettimanale con i seguenti orari: 

Martedì h. 20.30 – 22.00 Piscina di Porto Fuori (Green Sport) – lezione in acqua  h. 21– 

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

Venerdì  h. 22.00 – 23.00 Piscina Comunale di Ravenna – lezione in acqua – 
 

CORSO SUB PER SOMMOZZATORI SPORTIVI DI 2° LIVELLO (ADVANCED) 
 

 Venerdì  4 febbraio 2005 h.21.30 inizio del corso presso la nostra sede di via dei Poggi 

97 – Ravenna; il corso, che abilita all’immersione profonda, notturna e ripetitiva, si terrà il: 

Martedì h. 20.30 – 22.00 Piscina di Porto Fuori (Green Sport) – lezione in acqua h. 21 – 

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

CORSO NITROX  -  CORSO 3° LIVELLO  
 

 Il corso di 3° livello avrà inizio sempre venerdì 4 febbraio 2005 presso la nostra sede; 

gli interessati possono contattare Paride Bissi, al circolo o direttamente al 339-8725860 per 
concordare le date per le lezioni. 

Chi invece intende partecipare al corso nitrox, le cui date sono ancora da fissare, può 

intanto segnalare la propria disponibilità a Luca Frisoni, sempre al circolo o direttamente al 

338-6004498  
 



COSTO DEI CORSI PER PERSONA 
 

1° LIVELLO:  € 255 (€ 230 studenti) comprensivo di tessera di iscrizione annuale al circolo. 

2° LIVELLO :€ 140 + QUOTA SOCIO (è necessario essere soci). 

3° LIVELLO: € 200 + QUOTA SOCIO (è necessario essere soci). 
NITROX     : € 120 + QUOTA SOCIO (è necessario essere soci). 
 

 Ai costi indicati si rilascia brevetto Uisp-Lega Sub, il rilascio del brevetto CMAS 

internazionale  richiede un costo di € 50 per 1° - 2° - 3° livello, e € 30 per Nitrox. 
 I brevetti saranno rilasciati dopo le prove d’esame in acqua che si terranno a fine 

maggio (può essere all’isola d’Elba); la quota corso non comprende il costo dei giorni d’esame. 

 Altre informazioni sullo svolgimento dei corsi saranno date agli allievi direttamente da 

parte dei nostri istruttori o potranno essere richieste telefonicamente al n° 338-6004498 o 
alla nostra sede t. 0544-67556 presso la quale è assicurata la presenza di almeno un 

istruttore ogni giovedì sera dalle ore 21 alle 23 o lasciando un messaggio alla segreteria 

telefonica (sarà nostra premura richiamarVi); si può anche inviare un messaggio e-mail: 

info@subcsr.org o consultare il nostro sito: www.subcsr.org. 
 Nel sito del circolo sono illustrati, oltre ai corsi, la struttura del C.S.R., il calendario 

delle nostre iniziative, foto subacquee e l’ultimo numero del nostro giornalino.  
 
           

 

Si è fatto freddo, per un po’ non si parla di immersioni (d’accordo se ne parla eccome, ma solo 
per ricordare o sognare ancora) però ci possiamo trovare a tavola per una “braciolata” 

autogestita   

C E N A    S O C I A L E 

SABATO  11 DICEMBRE DALLE ORE 19.00 

CRAL  AREA  - VIA ISONZO 
 

Troveremo graticole e carbone, grandi spazi e una struttura eccellente; ciascuno sceglierà 

cosa mangiare – salsiccia, castrato, fiorentina, verdura ai ferri, dolci  ecc. – dato che lo 
porterete da casa. Il Circolo penserà a piatti, posate, pane, vino e anche ai bicchieri. 

Il costo? Soci 1 € - Non soci 3 €, nulla i bambini; il tutto da devolvere in beneficenza. 

Prenotiamoci comunque al circolo, da Giovanni,  ENTRO MARTEDI’ 7 DICEMBRE   

 

PER 1 EURO IN PIU’ 
 

 Lo scorso anno l’assemblea straordinaria dei soci ha deliberato di costituire un fondo 

per opere di solidarietà e beneficenza alimentato volontariamente dai soci nella misura di un 

euro per ogni partecipazione alle iniziative intraprese dal C.S.R. (cene, esami all’Elba, altre 
immersioni ecc.) e dal Circolo in misura pari all’accantonamento effettuato dai soci. 

 Ricordiamo, soprattutto per i nuovi soci e allievi che verosimilmente non ne sono a 

conoscenza, che l’iniziativa è sempre in essere – sempre in modo volontario. Per la destinazione 

della somma, nell’ultimo Consiglio Direttivo si è deciso di cumulare la somma raccolta nel 2004 
con la futura raccolta del 2005 per evitare la  dispersione dei fondi. 

 Tesoriere per questa iniziativa è Fabio Tabellini. 

 



MAR ROSSO 
 

 Sono passati solo pochi giorni dal ritorno del gruppo C.S.R. da Sharm ma, sarà per le 
nebbie, l’umido che ci circonda, sembra davvero che abbiamo vissuto un miraggio; però Denis 

che è concreto e non crede ai miraggi si sta attivando per ritornare entro novembre 

 Per non avvilirvi potremmo raccontare che è piovuto, che spesso era nuvoloso, che il 

mare era mosso e siamo rimasti a terra diversi giorni ma penso che non saremmo creduti; 
infatti è stata una splendida settimana in acqua come a terra. 

 In 11 sub abbiamo avuto la barca in esclusiva per 4 giorni ; ci siamo immersi, con acqua 

a 27°, in immersioni spesso eccellenti , da Ras Bob a Ras Um Sid, sui reef di Tiran a Jackson e 

Woodhouse a Ras Goslani , da Shark e Yolanda reef per finire alle grotte ed ai canyon di 
Jackfish Alley  fra cernie, napoleoni, barracuda e carangidi, pesci angelo, balestra, farfalla , 

murene, labridi e chirurghi, pesci palla e scatola, trigoni, fra acropore, crinoidi, gorgonie, 

spugne di tutti i tipi, coralli molli coloratissimi, anemoni a bulbi bianchi e rossi, tridacne e ricci 

diadema e matita ; insomma sono mancate solo tartarughe e squali (comunque non sempre 
presenti a Sharm). Ottima prova ed esperienza anche per Silvia, Francesco, Italo e 

Gianfranco, i quattro recenti open, che hanno via via migliorato assetto, consumi e sicurezza 

tanto da immergersi anche in notturna fra le gorgonie di Ras Um Sid. Unica immersione 

faticosa ad Anemone city-Shark, tutta contro corrente e nel blu che ha impedito di 
apprezzare in pieno la ricchezza del paesaggio; ci saremmo rifatti l’ultimo giorno con la 

corrente favorevole che ci ha sospinto fino a Yolanda reef . 

 Piccole contrarietà all’insegna della comicità: Renato ha fatto di tutto per non 

immergersi prima indossando la muta rovesciata, poi già in acqua è saltato l’o.r. in una nube di 
spruzzi ma Sayed, la nostra ottima guida egiziana, ha preteso che scendesse in acqua dopo il 

cambio della bombola; Roberto, impigliato con una pinna in una lenza di nailon, ha continuato 

tranquillo a filmare fino a quando Rambo ha tagliato il cavo col coltello “proibito” (non è 

successo nulla ma il coltello sott’acqua è una esigenza per la sicurezza a dispetto delle regole 
del parco di Ras Mohammed). 

 Grande divertimento anche dei non sub, parecchi per la prima volta nelle acque del mar 

rosso, anche se ormai i fondali di Na’ama Bay sono troppo poveri non tanto di pesce quanto di 
colori; notti folli  e  narghilè poi nei locali di Na’ama e divertente cena in un ristorante arabo a 

Sharm vecchia a mangiare con le mani seduti su cuscini e stuoie con tavoli alti una spanna. 

 Foto indiscutibili e compromettenti più circa 300 testimoni per Max in calzoncini e 

bendato sul palco delle feste del  Gafy Resort ( sì, ormai gli facevano la festa!!!!). 
 Si parla poi di un giusto riconoscimento per Roberto, Rambo e Vanna che dovrebbero 

essere insigniti della cittadinanza del mar rosso e decorati con una medaglia di corallo (di 

fuoco, ovvio) perché sempre presenti nelle otto spedizioni del C.S.R.  nelle acque egiziane; una 

toccante cerimonia che potrebbe avere luogo il prossimo anno ad esempio, perché no, ad 
Hurghada. Vedremo. Intanto godiamoci il ricordo di questa eccellente vacanza 

           (guglielmo) 


