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IL  GIOVEDI’ AL  BAGNO  BALOO 
 

Come di consueto con il ritorno dall’Elba e per tutta l’estate (sole, pioggia o neve) ci 

troviamo per il consueto ritrovo del giovedì sera al Bagno Baloo di Punta Marina; intanto, la 
prima sera, il 1° giugno, per certo non nevicava, era però un bel freddo ma questo non ci ha 

impedito di esserci, già numerosi, ancora un pò perduti nel ricordo delle recentissime 

immersioni. 
 

CENE  AL  MARE 
 

Per ritemprarci dalle immersioni dell’Elba e dalle recenti fredde perturbazioni, 

impostiamo un preciso programma di convegni a tavola, sempre al Bagno Baloo: 
 

22 giugno, giovedì, ore 20.30: pinzimonio, bruschetta e salsiccia sulla graticola (non tutto 

assieme) – cuciniamo noi – quota soci  € 5 – i bambini € 3  -  prenotazione entro giovedì 15 
giugno  a Guglielmo al bagno Baloo – 
 

13 luglio , giovedì, ore 20.30 : menù  antipasto caldo e freddo – cozze – spaghetti ai crostacei 

– vino – acqua (sempre moderati con l’acqua) – caffè – quota soci € 20  - per i bambini che non 
gradiscono il pesce : pasta al pomodoro e basilico, il costo sarà di € 6 – 

prenotazione entro giovedì 6 luglio a Guglielmo al Bagno Baloo, versando quanto sopra e 

specificando l’eventuale richiesta per la pasta al pomodoro e basilico.  
 

NAREGNO  - ISOLA D’ELBA 26 – 28 MAGGIO   (dal nostro inviato) 
 

Il bello di appartenere ad un circolo organizzato e solidale come il nostro sta nella 

consapevolezza che in ogni momento, per ogni situazione, ci sarà sempre un socio pronto ad 

intervenire secondo la necessità. 

Quest’anno, visto che il solito ritardatario di turno non c’era, Filippo ha pensato bene di 
ergersi a paladino della tradizione, costringendo il gruppo in pullman ad una estenuante attesa, 

per andare a prendere gli inseparabili “log books”!!! Per i non addetti, chiariamo che la  



traduzione non è farmaco salvavita!!!  

Un incidente sull’autostrada, obbliga poi il pullman ad una deviazione, sicuramente 

panoramica, ma poco gradita a qualcuno che non vede l’ora di essere sul traghetto per 

“godere” del mal di mare. Per inciso, senza il ritardo di cui sopra, saremmo transitati prima 
dell’incidente….e questo dovrebbe essere segnato sui log books….. E chissà che risate si sarà 

fatto Luca, fermo e tranquillo sul viadotto, nella quiete, senza rumori, vedendoci zigzagare per 

le montagne e per di più disturbati da una fastidiosa radio che non faceva altro che parlare 

dell’incidente!!! 
All’arrivo, come ogni anno, la lotta per la camera e il pranzo anticipano la prima 

immersione. 

Il primo gruppo torna parlando di delfini, cala un velo di invidia…poi si scoprirà che 

l’infuso di erbe servito a bordo non era the. La prima immersione a Capo Calvo è per tutti di 
assestamento e per gli allievi c’è il fattore sorpresa. Sono abituati in piscina tra piastrelle, 

peli, cerotti e organismi mutanti di ogni genere, ma mai si aspetterebbero dei pesci…  Il 

ghiaccio è rotto, ci si sente più tranquilli…. In serata i temerari della notturna si preparano 

armandosi di torcia.  In effetti, i giovani non sanno che una semplice torciettina diurna, si 
trasforma di notte, per cause tutt’ora inspiegabili in un raggio poderoso (tra il Faser di Star 

Treck e la spada laser) che a contatto con il vetro della maschera produce fastidiose 

lacerazioni nella zona inguinale. In gergo “rompe le palle”!!!  Chi però, schivo, è rimasto lontano 

dai “riflettori” giura di aver goduto di una bella immersione. 
Intanto il gruppone, nel dopocena si lancia in una kermesse canora di rara intensità, 

dove tra i tanti animali presenti, si distingue il gatto di Giovanni che al contrario del padrone 

ha la criniera e tace!! 
Da brividi il duetto Andrea e Fabio!!!  L’albergatore commosso espone subito un cartello 

“sono clienti, non è il nostro piano bar!!!” 

La mattina del sabato ci porta ad una bella immersione ai Picchi di Pablo con i corsisti 

mentre Isabella e Stefania preparano i minisub alla loro impresa. 
Nel pomeriggio la seconda immersione alle Cannelle è anch’essa ricca, ma un po’ di 

stanchezza comincia a farsi sentire e in serata dopo i festeggiamenti per Matteo e Filippo che 

compiono gli anni, ci vuole una simpatica crema fritta piena di sale…per ravvivare l’ambiente.  

Cesare visto il dolce si lancia a capofitto ingoiandone una buona fetta, Filippo lo guarda 
beffardo ricordando la barzelletta dell’acqua avvelenata col cartello in dialetto…..Confermo 

che il giorno dopo in immersione Cesare ogni tanto toglieva l’erogatore per dare una sorsata…. 

La serata del sabato comprende la consegna dei brevetti e a seguire la libera uscita a 

Porto Azzurro. Quest’anno nella consueta e suggestiva cerimonia, sono stati consegnati anche 
i nuovissimi e rari  DE-WRECK DIVER (leggiamo dall’Oxford Advanced Learner’s Dictionary: 

wrech = relitto) a Claudio, Giuliano e Guglielmo, talmente rari che ne esistono solo 3 in Italia, 

pressoché unici quanto ambiti.  

Nell’ultima immersione di domenica mattina, Cala Galera i delfini ritornano a 
salutarci….e giù a bere the caldo !!!  

Ma ormai è ora di partire, come al solito ci siamo divertiti, molti nuovi amici sono venuti 

in acqua, e molti ne sono anche tornati su… Prima di partire ci fermiamo sentendo una 

autoradio a tutto volume avvicinarsi, è Luca….non vuole sorprese, il bimbo dormirà a casa!!!!! 
 



ULTIME NOTIZIE: Il giudice sportivo ha preso in esame i brevetti dal 2004 al 2006 

compreso, per irregolarità. Ci sono intercettazioni telefoniche con alti dirigenti del CSR per 

brevettare alcuni imbrevettabili…(il dubbio c’era)… Ci sono già le prime dichiarazioni: 

Berlusconi: Voglio il Dive Master !!! e anche il DE-WRECK !!!!! 
Galeati (Presidente del CSR):  Io non c’entro perché non c’ero!!!  In molti sono pronti a 

confermare l’alibi !!!! 

         (Gabriele) 
 

20 AGOSTO – IMMERSIONE AL RELITTINO 
 

Ormai è una vera tradizione: immersione d’estate  riservata ai minisub del C.S.R.;nella 

mattinata di  domenica 20 agosto  (orario da definire) partenza da Porto Corsini, a bordo del 
“Barracuda” , vicino all’approdo del traghetto, con meta il relittino poco fuori la diga nord , 

all’incirca all’altezza di Casalborsetti su fondale di 9-11 metri; saranno accettati anche i 

grandi ma in subordine perché i nostri piccoli sub hanno la precedenza. 

Prenotazioni e informazioni: entro giovedì 10 agosto da Gabriele al Bagno Baloo.  
Il costo sarà di 10 € per immersione e pranzo a bordo; il solo pranzo 5 €. Se le 

richieste eccederanno le venti unità, entreranno in acqua anche i gommoni dei soci del circolo, 

come già avvenuto in passato. 

I  BREVETTATI  DELLA  STAGIONE  2005 – 2006  
 

Ci sembra giusto riportare qui il nome di tutti gli allievi brevettati dal C.S.R. nella 

stagione 2005-2006, allievi ai quali rivolgiamo un sincero apprezzamento per l’impegno profuso 

certi di vederli continuare ad immergersi per acquisire una maggiore esperienza: 

1° livello: Paolo Barboni – Paola Bazzi – Emanuele Bubani – Massimo Casadei – Andrea Casadio – 
Manuel De Donato - Cesare Golzi – Andrea Graziani – Alessandro Grungo – Ilaria Palazzini – 

Emy Rossi – Maria Grazia Scapoli - Ivan Somma – 

2° livello: Francesca Ballerini – Federica Bellacomo – Luca Canali – Valeria Casadei – Pietro 

Fedeli – Federico Frassineti – Maurizio Guglielmo – Salvatore Morano – Mirko Orioli – Amar 
Andrea Pinna – Fabio Somma -   

minisub: Luca Cattani – Lisa Conti – Andrea Martina Golzi – Syria Golzi – Luca Palmiero – 

Giorgio Ravaglia –  

apnea: Riccardo Arvedi – Federica Bellacomo – Claudio De Donato – Emiliano Panzavolta – 
Michele Paramatti – Fabio Pesaresi – 

nitrox: Federica Bellacomo – Claudio De Donato – Pietro Fedeli – Federico Frassineti – Denis 

Servadei – Fabrizio Silvestroni; per tutti questi facciamo un  facile atto di fede perché al 
rilascio del brevetto manca la sola immersione, comunque già programmata al Paguro. 
 
 
 
 
 



CALENDARIO  IMMERSIONI  AL  PAGURO   
  
 

 Calendario delle immersioni gestite dal C.S.R.Circolo Subacqueo Ravennate; partenza:  

2 ore prima dell’orario dell’immersione, da P. Corsini, all’altezza dell’attracco del traghetto. 

Domenica 11 giugno h.14.00–16.00  Domenica 25 giugno h.12.00–14.00 

Sabato   1 luglio h.21.00–23.00 Domenica 16 luglio h.12.00–14.00 
Domenica 30 luglio h.12.00-14.00  Sabato 12 agosto h.12.00-14.00  

Domenica 27 agosto h. 8.00–10.00  boa A  h.12.00–14.00 boa B 

Domenica 10 settembre h. 8.00–10.00  
  

Prenotazioni già in corso – Luca, Filippo – sempre al Bagno Baloo, versando caparra di E 
10. Elenchi piuttosto pieni per le prime immersioni (ci sono già liste d’attesa), affrettarsi per 

le ultime. Il saldo poi a bordo del “Barracuda” durante il ritorno a terra. Costo per 

immersione:  E 30 con bombole ad aria o con nitrox; per avere certezza della bombola caricata 

“nitrox” è bene segnalarlo alla prenotazione. 
Chi ha necessità di attrezzatura (es. jacket, erogatore ecc) lo dica per tempo: il costo 

sarà di E 3 per 1 pezzo, E 5 per 2 pezzi ( non “ il 2 pezzi”). 
  

SEGNALAZIONE AVVISTAMENTO CETACEI 
 

Il nord-adriatico rappresenta un’area di elevato interesse biologico ed ecologico, ed è 
abitato da una notevole popolazione di grandi vertebrati (cetacei, tartarughe marine e squali) 

anche se ben poche persone sono consapevoli della ricchezza biologica dell’adriatico. Pur 

essendo un’area non enorme, sulle sue coste diversi enti e associazioni svolgono lavoro di 

ricerca scientifica, raccolta dati e segnalazione di avvistamenti o spiaggiamenti. La 
coordinazione e la collaborazione fra di essi è strumento di fondamentale importanza per 

raggiungere risultati di alto valore scientifico ed educativo.   

Adria-Watch  è il progetto che, con la creazione di un Osservatorio scientifico dei 

grandi vertebrati marini del nord Adriatico, ha la finalità di conoscere e fare conoscer lo 
stato di salute dei suoi abitanti e di analizzare le condizioni dell’ecosistema marino, che, 

spesso, viene sottoposto ad eccessive pressioni. 

Adria-Watch si avvale come direzione scientifica della Fondazione Cetacea Onlus di 

Riccione e ad essa partecipano centri sloveni e croati oltre ad italiani che utilizzano gli stessi 
standard di raccolta delle informazioni. La base è costituita da una scheda (copia è reperibile 

presso il C.S.R.) su cui vengono annotati dati relativi all’avvistamento e all’identificazione, alle 

condizioni di mare, vento, visibilità, al comportamento degli animali ecc. 
I dati devono poi essere segnalati via e-mail o telefono: 

ambientemare@fondazione cetacea.org       tel. +390541691557 

contribuendo così alla conoscenza e tutela dell’area geografica dell’Alto Adriatico. 


