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NAREGNO  27 – 29 MAGGIO     (dal nostro inviato) 
 

Ore 3,45, il piazzale della COOP si anima. C’è qualche cosa che non va!  Nessuno è in 
ritardo e le valigie stanno tranquillamente nei bagagliai.  La cosa è sospetta, quantomeno rara. 
Torniamo alla realtà quando impariamo che verrà fatta una prima sosta a Faenza.  Fatti i 
doverosi calcoli, mantenendo la media, prima di Piombino ci scappano altre 10 soste. Arrivo 
previsto martedì ore 16,00.  Si tratta solo di un cambio autista.  Più gli autisti sono buoni, 
meno autonomia hanno. Il primo durava al massimo 80 km, ce ne danno uno a chilometraggio 
illimitato!!!  Comunque arriviamo a prendere il traghetto, cosa che in alcuni momenti è 
sembrata impossibile. La Moby Line stessa si era offerta di venirci incontro col traghetto… 

Il tempo splendido e la piacevole visione della spiaggia di Naregno cancellano i piccoli 
incovenienti e si comincia a pensare alle immersioni.   Per la verità c’è anche il tempo di 
mangiare, se si trova posto. Se non fosse perché ci sono già stato, direi di aver sbagliato 
albergo…tutti i tavoli sono prenotati !!! 

Il diving è al debutto; si presenta con un ottimo gommone, Massimo è affabile e 
competente, un buon parco attrezzature, ma la barca, ai più esperti, risulta non proprio idonea 
al nostro utilizzo. A bilancio consuntivo comunque il giudizio non è negativo, se poi si conta 
anche la “marinaia”, diventa subito positivo.  

La prima immersione è gradevole. Capo Calvo, in onore di Giovanni, che, va ricordato, è 
colui che assieme a Guglielmo, si è prodigato da mesi per la riuscita dei 3 giorni all’Elba; e 
spostare 100 persone non è semplice anche con la sua esperienza.   In gommone in una notte è 
un attimo, ma qui…. 

Per i corsisti è la prima immersione in assoluto, quindi, giustamente, più che alle 
colorate livree dei pesci o alle strane forme degli organismi marini, tutti pensano a riportare 
su la pellaccia.  I più temerari affermano di ricordare anche qualcosa… Per noi che 
accompagniamo è il massimo. Potresti chiedere se hanno visto l’orca o un sommergibile; uno o 
due direbbe “sì ma di sfuggita”, gli altri direbbero che avevano l’acqua nella maschera… 
Attenzione ai consumi è l’unica considerazione tecnica che ci sentiamo di dare alla prima 
immersione.  L’unico che si può scusare è Michele che probabilmente è pensieroso per la storia  
nata tra Ludovica e Davide e dà certi tironi…. 



Molto soddisfatti anche i vecchi sub e i corsisti del 2° grado che dopo la notturna  si 
buttano su un buffet che ogni anno è sempre più ricco.  

Al sabato mattina l’immersione è ai picchi di Pablo, sempre generosa per chi vuole una 
tranquilla e bella discesa. A riva intanto fervono i preparativi per la prova dei minisub.  9 pazzi 
scatenati pronti a mentire spudoratamente pur di vincere il concorso di avvistamento pesci.  
Occhiate, spirografi, gamberetti, anemoni e saraghi accompagnano i ragazzi in una bella 
immersione che regala anche il piacere della murena. Data la vastità del mondo marino, che 
ancora oggi mette i biologi in difficoltà di catalogazione, propongo che per semplificare, si 
adotti il metodo emerso da questa nostra esperienza. 
In mare ci sono 5 categorie di organismi viventi: da 5, 10, 15, 25 e 50 punti !!! 
 
 

       
 

Sono diversi anni che ci appassioniamo all’insegnamento della subacquea ai più giovani e 
sempre con maggiori soddisfazioni, ma, come diversi istruttori constatavano guardando dal 
mare la riva, già da tempo, è giunto il momento di cambiare rotta.  Dal prossimo anno 
proveremo a buttarci su un altro segmento di mercato: le mamme !!!  Abbiamo anche già una 
mezza idea riguardo a come potrebbero essere dati i punteggi per un ipotetico concorso…. 
Complimenti a tutti. 

Per l’immersione del pomeriggio si opta per punta delle Cannelle dal profilo 
inconfondibile che racchiude tra le rocce, migliaia di anfratti in cui curiosare.  C’è anche il  
tempo per godere di un delfino che gioca con la nostra scia, ma molti non l’hanno visto e ne 
sono alquanto dispiaciuti, quindi non ne parlerò.   Che tatto!!! 
 La storia tra Ludovica e Davide sta procedendo, ce ne accorgiamo controllando al 
computer i dati di immersione di Michele.  I consumi aumentano, la bombola è sempre uguale!!! 
In serata si festeggia il compleanno di Matteo che è anche l’occasione per consegnare gli 
ambitissimi premi ai minisub; il pratico borsello da mare del CSR da riempire con tutte le balle 
sui pesci visti e sulle quantità…Per i grandi, ricordo che in sede ci sono ancora dei borsoni 
disponibili!!!  

Fabio, un po’ per passione e molto per servilismo (non è convinto delle sue prove in 
acqua…) si presta, creando un buon sottofondo musicale al pianoforte. Momento topico è la 
consegna dei brevetti e degli attestai a tutti gli allievi 1°, 2° e 3° grado. Non mi viene nulla di 
ironico da scrivere a riguardo, potrei comunque elencare i nomi dei brevettati, ricordarli in 
piscina e ci sarebbe da ridere già così… 

Andrea e Mirco hanno la gioiosa e goliardica idea di indirizzare un gavettone al “Gran 
Consiglio” riunito per l’occasione. Il bersaglio è parzialmente mancato e, ironia della sorte, 
alcuni schizzi vanno a finire proprio nella camera dei 2 cospiratori, bagnando i letti e creando 
un vortice che mette a soqquadro la stanza. Non paghi di questo, ritengono pure responsabile 
Raffaele per il caos e per l’acqua in camera. Garantiamo invece che lui di acqua non ne ha 
toccato.  Di aleatico magari sì … 

Il mitico autista del pullman, dotato di patente di 1° grado, non è abilitato per la 
notturna e allora per la classica puntata a Porto Azzurro ci si arrangia con i taxi o con le auto 
personali che diventano pulmini come l’auto di Dino.   



L’immersione della domenica mattina a Cala Galera è molto bella e qui già tutti i nuovi 
sub mostrano segni di grande sicurezza e tranquillità, addirittura sembra che il 2° stadio di 
emergenza di chi sta a fianco, faccia improvvisamente schifo  e tutti usano i propri.  E 
pensare che nelle immersioni precedenti era tanto piaciuto!!!  Ludovica e Davide fanno sul 
serio, Michele accusa il colpo, che fare ? Ci sono 3 alternative ; farsene una ragione, farli 
troncare, bombolone del metano con modifica!!! 

Complici 3 giorni climaticamente impeccabili e una gran bella compagnia, torniamo a 
casa molto soddisfatti. Gli istruttori per i risultati ottenuti, gli allievi perché hanno potuto 
comunque mettere in pratica il frutto di esercizi in piscina estenuanti quanto utili, le mamme 
dei minisub perché non è successo nulla malgrado i patemi.  

Gli esami all’isola d’Elba comunque sono sì la conclusione dell’attività didattica 
cominciata in autunno, ma per il subacqueo, devono essere l’inizio per una stagione di 
immersioni e prove in cui crescere, affinare le tecniche personali con il Circolo Subacqueo con 
le tante iniziative estive, ma anche perché no, in modo autonomo, noi comunque CI SIAMO 

SEMPRE E SEMPRE PIÙ MOTIVATI. 
 

(ricca selezione di foto nel sito del circolo: www.subcsr.org)      
          (Gabriele) 
 

          
 
 
I BREVETTATI DELLA STAGIONE 2004 – 2005: 
 

 E’ doveroso riportare qui il nome di tutti gli allievi brevettati dal C.S.R. nella stagione 
2004-2005, rivolgendo loro un sincero apprezzamento per l’impegno profuso con l’invito a 
proseguire ad immergersi per acquisire una maggiore esperienza (come stanno  già facendo in 
diversi con immersioni al Paguro): 
1° livello: Francesca Ballerini – Federica Bellacomo – Dino Dal fiume – Vincenzo De Donnantonio 
– Egidio Fabbri - Pietro Fedeli – Federico Frassineti – Maurizio Guglielmo - Sonia Mongiusti – 
Giuliana Montelli - Giuseppe Nicolucci – Alberto Palmiero – Michele Paramatti – Andrea Pinna - 
Caterina Scotto – Fabio Somma –  
2° livello: Italo Bedeschi – Katia Dal Borgo – Silvia Fiammenghi – Gianfranco Goia – Francesco 
La Cara – Raffaele Montesano –  
3° livello: Claudio De Donato – Denis Servadei – Fabrizio Silvestroni –  
minisub: Giorgia Bissi – Antonio Capone – Niccolò De Donato – Matteo Fedeli – Pietro Licciardi 
– Caterina Tartagni – Nicolò Urbinati –  
apnea: Anna Maria Dovadola – Giovanni Fabbri – Silvia Fiammenghi – Mario Guerri – Maurizio 
Guglielmo – Gianluca Vetricini –  
nitrox: Massimiliano Perugia (come!? Uno solo! – No, ce ne sono diversi altri che, come per 1° e 
3° livello, devono solo completare le immersioni per ricevere il relativo brevetto, cosa che 
avverrà nell’estate per potersi presentare poi in ottobre al mar Rosso in piena regola).  
Istruttori nitrox: Paride Bissi – Giovanni D’Agostino – Franco Geminiani – Filippo Morigi – 
Gabriele Tagliati - 
 



CONI – I RAGAZZI INCONTRANO LO SPORT 
 

Sabato 4 e Domenica 5 giugno scorsi, si è svolta ai giardini pubblici di Ravenna la 2^ 
edizione della festa dello sport, che vede il CONI impegnato in tutte le città d’Italia nella 
promozione di tutte le discipline sportive, al fine di avvicinare i ragazzi allo sport. 

Erano presenti molte società, Coni. Endas, Libertas e la UISP di Ravenna con un proprio 
stand nel quale promuoveva le discipline delle varie leghe. Noi, come lo scorso anno abbiamo 
rappresentato la subacquea (e come nostra abitudine) abbiamo fatto di più: abbiamo utilizzato 
la piscina messa a disposizione per buttare a mollo (béh non proprio buttare…) i nostri minisub 
che hanno dato prova, come sempre, di disponibilità e professionalità. 

Inutile dire che si è creata subito molta attenzione facendo provare l’attrezzatura a 
chi non poteva resistere al piacere di immergersi comunque. 

Se la manifestazione sarà confermata anche l’anno prossimo, ci organizzeremo di nuovo 
per una prova di immersione per tutti gli interessati. 

 

        

 

CENTRO ESTIVO UISP DI PONTE NUOVO 
 

 Riparte a luglio (le date sono ancora da definire) la collaborazione del C.S.R. con il 
centro estivo Uisp di Ponte Nuovo .Come lo scorso anno, quando il circolo portò in acqua circa 
70 bambini, il C.S.R. offrirà la possibilità, 1 giorno ogni turno, a tutti i ragazzini che ne 
faranno richiesta di provare la respirazione subacquea e l’attrezzatura nella piscina del centro 
polisportivo di Ponte Nuovo.   
 

         
 

CONVEGNO SUBACQUEA E AMBIENTE: LE TEGNUE DI CHIOGGIA 
 

L’Associazione Tegnue di Chioggia – onlus, in collaborazione con le amministrazioni locali, 
organizza dal 16 al 18 settembre un convegno divulgativo, rivolto a subacquei, amministratori 
pubblici, educatori ambientali ed esponenti del mondo della pesca. Il convegno prevede il 
ritrovo dei partecipanti il venerdì sera con la proiezione di filmati e cena di gala (non ci si va in 
muta). Sabato si svolgeranno le comunicazioni ed i dibattiti, mentre la domenica mattina sono 
previste le escursioni subacquee all’interno della Zona di Tutela Biologica. Gli argomenti che 
saranno affrontati con la partecipazione di esperti dei diversi settori sono i seguenti: 

- Sicurezza dell’immersione subacquea – Gestione dell emergenze subacquee e 
implicazioni nell’uso di miscele nitrox nelle immersioni ricreative. 

- Ricerca scientifica a Chioggia – Caratteristiche dell’alto Adriatico, dei fondali, dei 
popolamenti bentonici e della fauna ittica di Chioggia. 

- Fruizione turistica subacquea nelle aree protette – Esperienze di diverse realtà 
italiane a confronto. 



- Pesca sostenibile e aree protette – Ricerca applicata alla pesca nella ZTB di Chioggia, 
la marineria di Chioggia,il ruolo delle Zone di Tutela Biologica per le prospettive della 
pesca. 

 
I primi due temi saranno affrontati nella mattinata, mentre i secondi due nel pomeriggio, 

dopo il buffet. I lavori del sabato inizieranno alle 9 e termineranno alle 17.30. Le sezioni 
saranno intervallate da brevi proiezioni. Il programma completo, le schede di registrazione e 
prenotazione sono disponibili sul sito internet www.tegnue.it e presso l’APT di Chioggia. 
Maggiori informazioni si possono richiedere all’indirizzo: tegnue@tegnue.it  

 
 

                 
 
 
 

L’OROLOGIO DEL C.S.R. 
 

 Chi è passato al circolo il giovedì sera avrà notato affisso alla parete, accanto alla 
vetrinetta, un orologio con il logo del C.S.R. Bene, è un graditissimo omaggio di Barbara, la 
figlia di Giuliano Michieletti , che lo ha fatto con le sue mani. A lei un sincero ringraziamento 
da tutto il circolo per il bel lavoro fatto e il gentile pensiero (ci aspettiamo però che Giuliano 
d’ora in avanti provvederà alla sostituzione della pila). 
 

                   
 


