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28  AGOSTO   -   IMMERSIONE AL RELITTINO 
 

 Ritorna domenica 28 agosto  la tradizionale immersione d’agosto riservata ai minisub 

del C.S.R. E i grandi? D’accordo, saranno accettati anche loro, ma solo dopo perché questa 
volta i minisub hanno la precedenza. Ritrovo per le h. 9.00 a Porto Corsini vicino all’approdo del 

traghetto, poi carico di bombole, attrezzature e vivande e partenza a bordo del “Barracuda” 

per il lungo viaggio appena fuori le dighe alle grandi profondità: gli 8-10 metri necessari per 

raggiungere i resti dello scafo. 
Prenotazioni e informazioni:  entro giovedì 18 agosto  da Gabriele al Bagno Baloo. 

Il costo sarà di 10 E – immersione e pranzo a bordo.  Se le richieste eccederanno le venti 

unità si armerà la flotta dei gommoni dei soci del circolo, come avviene tutti gli anni. 

Un po’ di cronaca: lo scorso anno, già sul punto di immersione, dovemmo rientrare in 
fretta perché avanzava  un tempo mica male: cielo nero, vento, lampi e tromba marina verso 

Casalborsetti. Poi non successe nulla, infatti non abbiamo preso neanche due gocce d’acqua ma 

in compenso si è pranzato comunque a bordo anche se ormeggiati ai Piomboni; due settimane 

dopo nuova uscita, mare tranquillo ma in immersione non si vedeva molto più di una spanna.  
Quanto sopra per le cose da evitare perché esiste l’impegno sul sole e  una buona visibilità in 

acqua. 
 

PAGURO   -   LE  IMMERSIONI IN CALENDARIO  
 

 Parte dell’estate è già trascorsa portandosi via una bella fetta di giornate al Paguro; 

restano alcune date con feroce competizione per assicurarsi gli ultimi ambitissimi posti. Come 

sempre contattare Luca o Filippo (torneranno pure dalle ferie!!!), versando caparra di E 10. 
Il costo per immersione è di E 30 con bombola aria o nitrox e pranzo a bordo; è opportuno 

segnalare alla prenotazione la richiesta per  la bombola caricata “nitrox”, come anche chi 

necessita di jacket, erogatore ecc. al costo di E 3 per 1 pezzo, E 5 per 2 pezzi (bikini 

compreso). 
Le date: 

Sabato    6 agosto h. 21.00- 23.00 (sembra che sarà una notturna) 

Sabato  20 agosto h. 08.00 – 10.00 boa A  h. 12.00 – 14.00 boa B 



Domenica   4 settembre  h. 11.20 – 13.20 

Domenica  8 settembre h. 12.00 – 14.00 

 Come sempre a bordo del superbo “Barracuda” e partenza, 2 ore prima dell’orario di 

immersione, da Porto Corsini vicino all’attracco del traghetto.  
 

        

 

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

 Dal 26 agosto – venerdì – al 12 settembre – lunedì – appuntamento al festival 

dell’Unità nell’area del Pala De André,  con un nostro stand nella zona delle associazioni del 
volontariato. Il C.S.R. assicurerà ogni sera – a partire dalle ore 20 – la presenza di propri soci 

per contattare i futuri corsisti, per presentare e illustrare i corsi sub e apnea ed i propri 

programmi. Al Bagno Baloo nei prossimi giovedì si farà un piano volontario delle presenze con 

tanto di calendario; per questo sono revocate le ferie, annullate eventuali cene, spostati (o se 
più gradito) cancellati matrimoni e ogni altro impegno per dare priorità al festival.  

Giovedì 25 quindi abbandoniamo il piacevole ozio al mare e ci troviamo al festival per 

allestire lo stand con particolare cura per la consueta mostra fotografica. 
 
 

         
 
 

SUB  MARKET  BOUTIQUE   -  IN VENDITA 
 

 Ampia scelta di articoli per chi intende completare o innovare la propria attrezzatura: 

Contattare Stefano cell. 329-1687587 per: 

- erogatore  Scubapro MK 16 – 1° stadio -  R 380 – 2° stadio – nuovissimo, mai stato in 

immersione – al prezzo di  E 100 – 
Contattare Luca  cell. 338-6004498 per: 

- jacket Coltri VC4 taglia  M – 

- jacket Mares Sincro 840 taglia XL – 

- erogatore Scubapro MK 20 – 1° stadio – G 250 – 2° stadio – manometro - 
- octopus R 190 – 

- erogatore Coltri C 70 + octopus + manometro – 

- computer Aladin Pro (batteria già sostituita) – 

- torcia Vega 100 (fa una bella luce) – 
- muta semistagna Decathlon (piuttosto usata) – 

- fucile sub medistend (nuovo – mai usato) offerta per apneisti - 
 
 



UNA BUCA SUB PER IL PROGETTO DELLA NUOVA PISCINA 
 

 Le maggiori realtà subacquee di Ravenna quali Associazioni Paguro, Circolo Subacqueo 

Ravennate, Ravenna Sub, G.S. Sub Delphinus, Blue Team Sub, Cervia Sub, CSRC Portuali Sub, 
Identici Diving School, Bisanzio Sub, hanno trovato nella serata del 27/06/2005 un momento 

collettivo di incontro per portare all’attenzione del Comune di Ravenna quella che è la cultura 

subacquea della nostra città, e come l’amore per il mare e per l’attività subacquea siano 

radicati in tutti noi e quanto la realizzazione di una apposita Buca Sub possa giovare all’intero 
comparto della Subacquea Ravennate che si basa principalmente sul volontariato. 

E’ stata così redatta un’apposita lettera indirizzata al Sindaco del Comune di Ravenna, 

Vidmer Mercatali e p.c. all’assessore allo sport Josefa Idem, per rimarcare quante siano le 

discipline legate alla subacquea, delle quali tutti insieme ci occupiamo e per meglio 
identificarci abbiamo fatto qualche numero per riassumere le attività svolte negli ultimi anni. 

Insieme abbiamo circa 800 soci iscritti e solo nel triennio 2002-2004 abbiamo 

rilasciato circa 700 brevetti, riscontrando sempre negli ultimi tre anni un trend di crescita 

del 10-15% annuo. 
Questo può dare l’idea di quante persone amino questa attività che si svolge 

prevalentemente in piscina nel periodo invernale, sia per i corsi per allievi “brevettandi”, che 

per l’allenamento, i richiami e gli aggiornamenti dei sub già brevettati. 

Per quanto attiene la parte economica, per poter svolgere i corsi necessari 
all’ottenimento dei brevetti, sempre nell’ultimo anno le società hanno investito in “acqua” una 

somma superiore ad Euro 25.000,00 spesso dovendola frazionare fra le varie strutture di 

Ravenna, provincia e Forlì, causa mancanza di un unico punto di riferimento, idoneo e adatto 
all’intero completamento del corso. 

Riteniamo che la realizzazione e il successivo utilizzo della così detta buca sub, possa e 

debba rappresentare, sia un buon investimento in termini di ritorno economico, sia in termini 

di soddisfazione dell’utenza, che altri non sono che concittadini e naturalmente nostri 
associati presenti e futuri. 

Abbiamo altresì verificato che altre società di città limitrofe alla nostra, in particolare 

Cesena e Faenza, spesso sono alla ricerca di simili impianti, rappresentando con i loro soci ed 

allievi, potenziali ulteriori utenti. 
Inoltre potrebbero essere riprese o inaugurate altre attività ora sospese per 

indisponibilità delle strutture, quali tiro subacqueo, tuffi, corsi professionali, ecc…. 

Consapevoli che questa amministrazione ha dato in più occasioni segnali importanti e 

attenzione allo sport in genere ed alle persone che lo praticano, confidiamo nell’appoggio e 
sostegno del Comune di Ravenna con il quale abbiamo richiesto una convocazione. 

Sarà nostra cura aggiornarvi sui progressi del progetto sopra descritto. 
 
 

    
 

 

                   
 
 



VITA  VISSUTA   
 

CROAZIA      
 
 Computer già acceso, pronto per ricevere l’e-mail con la cronaca delle immersioni in 
Croazia del gruppo soci C. S. R. partiti dal marina di Lido degli Estensi nella serata del 7 luglio. 

In effetti la partenza c’è stata anche se più tardi dell’ora prevista;  la serata non è  

delle più serene, in barca si è in 17 e il viaggio è benedetto dagli auguri telefonici di Pietro ( 
ah, i segni….). Ancòra nel canale di Lido degli Estensi e già Katia, imprecando, va a dormire; 

usciti dal canale, si comincia a fare sul serio…in lontananza si vedono le piattaforme ballare in 

modo impressionante, pensiamo poveretti quelli la…. 
A poppa si consumano alcune tragedie: Elisa molla Franco per il bidone della spazzatura, 

luogo simbolo che avrà molto successo. Giuly non ride più e le gote color paglierino non sono un 

fondotinta sbagliato. Renato con bardatura invernale guadagna un posto strategico da cui 

pasturare. Michele sta tenendo il conto cronologico degli “scomodati” poi si unisce alla lista. 
Paride esce a petto nudo fiducioso in un miglioramento e infine Francesco dopo una indomita 

resistenza degna di lui, è costretto a cedere. Ormai il copione è scritto: ci si libera e ci si 

corica. Resta Gabriele che dorme nel sacco a pelo sul ponte rinfrescato dalle onde che sempre 

più insidiose scuotono la barca (confesserà che giorni dopo a casa ballava ancora il divano). 
Arrivo ore 6.00 dopo 8 ore di navigazione con rotta boomerang infatti ci si ritrova a 

Lido Estensi nell’incredulità di Giuly che, risvegliata, crede di essere, salva, sulle coste croate. 

Peccato, è andata male ma avremo altre occasioni e riproveremo (si pensa  a inizio 

febbraio: non può essere peggio). 
 
 

CENE AL BAGNO BALOO    
 

 Invece quello che si porta sempre a buon fine è un bel convegno a tavola. Anche se 

organizzato un po’ in fretta con avvisi via e-mail, sms (tutta la tecnologia più moderna e 

raffinata) ha avuto grande successo e partecipazione la cena offerta dal Circolo al Bagno 
Baloo, che sembra diventare la meta gastronomica di grido, la sera del 16 giugno per ritrovarci 

e ritemprarci dopo le prove in acqua all’Elba. Bruschetta, pinzimonio e salsiccia ai ferri per 98 

coperti; mica uno scherzo governare una banda affamata di queste dimensioni; abbiamo 

ecceduto solo nel pulire l’aglio (ne ho ancora qualche spicchio – Guglielmo). Posti a tavola liberi, 
salvo il riservato “Tavolo Inps” con Giuliano, Giancarlo, Guglielmo, Claudio, Sonia (Alighiero non 

era a Ravenna) e un assimilato Roberto Utili ormai vicino al traguardo. 

 Lo spettacolo è stato poi completato con la lotteria dopo cena condotta da Gabriele e 

Giovanni in cui si sono vergognosamente distinti, dato il gran numero di biglietti sorteggiati, 
Freddi ed Eriana (bisognerà aprire una seria indagine) e Rossana, la mamma di Francesca, che 

pensiamo aprirà un noleggio di dvd-cine. Ambitissimi premi sono stati due cellulari Samsung di 

splendida fattura ma rigorosamente vuoti, ottimi come fermacarte.  



 Il 21 luglio ci siamo poi ritrovati sempre al Baloo per la cena preparata da Luca e Sonia 

(del bagno). Per chi non era presente: antipasto di acciughine e maionese, spaghetti ai 

crostacei, impepata di cozze, sorbetto, vino, caffè, grappa. Niente male il tutto; quasi 50 volti 

sorridenti e anche i pallidi reduci dalla Croazia hanno ripreso finalmente colore. 
 Per giustificare poi la natura (subacquea) del circolo sono continuati fino a tardi 

ricordi e racconti delle recenti immersioni. 

FRA SCILLA E CARIDDI     
 

 Max e Silvia, in viaggio a Reggio Calabria, hanno approfittato dell’occasione per 

immergersi nella acque di Scilla dove il fondale si presenta roccioso con cavità e grotte ed è 
uno dei più colorati d’Italia. Con lo Scilla Diving Center hanno fatto due immersioni fino ad una 

profondità di 43 metri dove le cose più interessanti si sono rivelate le straordinarie gorgonie 

a 2 colori (giallo e rosso) e cerianthus di dimensioni galattiche (il fusto con diametro di circa 

25 cm!!! quando di norma si trovano di circa 6/7 cm). Notevole corrente (e qui Max sottolinea 
la eccellente prestazione di Silvia) e visibilità non delle migliori, comunque la bellezza delle 

immersioni ha ripagato abbondantemente queste lacune. 

Sole sempre presente come anche il pesce spada mangiato in tutte le salse; ottimi poi 

gli spaghetti conditi ai ricci di mare e per chiudere un bel cannolo siciliano da 4 etti e un po’ di 
limoncino con i fumi dell’alcool uniti all’afa a confondere i ricordi. 

Due serie critiche dalla redazione: 1) il cannolo non è della zona;  2) assai più grave: 

nessun cannolo risulta essere stato portato al circolo; inammissibile. 

A parziale scusante Max e Silvia hanno fatto dono al circolo della pubblicazione “I 
fondali di Reggio Calabria e della Costa viola” descrittivo e riccamente illustrato. La 

pubblicazione arricchirà la biblioteca subacquea del circolo. (Resta intatta la protesta per il 

cannolo).     

 

         

  
 


