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CIRCOLO  SUBACQUEO  RAVENNATE 

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

 

NOVEMBRE-DICEMBRE   2006 
 
 
PRANZO  SOCIALE 
 
Quando? DOMENICA   17   DICEMBRE   ORE 12.45 

Dove?  Fornace Zarattini – sede Polisportiva ( dopo la concessionaria Ghetti, sulla 

destra – ma ormai la conoscete tutti ). 

Menu?  Pappardelle in ragù di cinghiale, vino, acqua, pane ( e questo è certo), poi 

pinzimonio, formaggio di fossa ecc. (chissà, vedremo ); per i dolci: dipende tutto 

da Voi; i precedenti sono molto lusinghieri. 

Il costo? Quota Soci E 10  Bambini E 5. 

Extra  Premiazione dei vincitori della gara di bowling del 22 e 29 novembre. 

Prenotazione e pagamento, al circolo a Giovanni o Guglielmo entro giovedì 14 dicembre (basta 

guardare il calendario: è proprio il termine ultimo, ma si può prenotare anche 

prima).   

       
REBREATHER (LEGGI REBRIZER) LUNEDI’ 18 DICEMBRE 
 
 Però !! va bene, ma cos’è? Cosa vuol dire?    

Si tratta di autorespiratore a circuito chiuso e semichiuso che permette in immersione 

il riutilizzo dell’aria respirata. 

 Per saperne di più e ovviamente molto meglio: 

Lunedì 18 dicembre – con ritrovo alle ore 20.45 – il direttore del Centro Iperbarico Prof. 

Pasquale Longobardi  dalle ore 21.00 alle ore 23.00 nelle sale del C. Iperbarico – Ravenna via 

A.Torre, 3 - terrà una lezione sull’ utilizzo del rebreather,  i vantaggi e le controindicazioni. 

Interessa tutti i soci, anche gli allievi, per accrescere comunque la conoscenza tecnica 

della subacquea. 

Partecipazione gratuita – segnarsi al circolo entro giovedì 14 dicembre (abbiamo la 

possibilità di coprire un massimo di 50 posti) – 
 



IMMERSIONE   DI   NATALE   2006 
 

Non sarà proprio il giorno di Natale, ma ci andiamo molto vicini 
 

 Domenica  24 dicembre  2006   Ore 11.00 diga sud Marina di Ravenna 
 

Consueto appuntamento con albero e Babbo Natale sorgenti dalle acque. La laboriosa 

preparazione dei cenoni serali ci obbliga all’abbandono dell’immersione pomeridiana per 

tornare al mattino, almeno tardo mattino. 

Tutti i soci che da mesi attendono questa occasione per aggiungere una ulteriore 

prestigiosa immersione nel logbook prendano accordi operativi con Luca.   

Tutti gli altri sono attesi sulla diga per lo scambio degli auguri di Natale e fine anno con 

pandoro, panettone e vin brulè, destreggiandosi fra le slitte con renne dei lapponi di Capo 

Nord che assicureranno il trasporto e il coro dei pescatori delle isole Lofoten che intoneranno 

il beneaugurante “urla il vento e fischia la bufera”. Purtroppo il continuo riscaldamento dell’ 

atmosfera terrà lontani gli orsi bianchi e i trichechi (sono già due anni che non si fanno 

vedere) e sarà anche quasi impossibile ammirare gli iceberg. 
 

ASSEMBLEA 
 

APPROVAZIONE DEL BILANCIO  -  RINNOVO CARICHE SOCIALI 
 

Mercoledì 10 gennaio 2007  1a convocazione per le ore 12.30 

Giovedì 11 gennaio 2007 2° convocazione per ore 21.00 
 

Presso la sede del Circolo – Ravenna via dei Poggi 97 – assemblea dei soci per la presentazione 

del bilancio consuntivo relativo all’esercizio 1.10.2005 – 30.09.2006,  cui seguiranno 

l’informativa sul bilancio preventivo per l’anno 2006-2007, oltre a varie ed eventuali, e 

l’elezione del Consiglio Direttivo per il prossimo biennio con il rinnovo delle cariche sociali, 

come da o.d.g. affisso in bacheca al circolo. 

 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). 

Il Presidente Nevio Galeati non ripresenta la propria candidatura ( vedi “il saluto ai 

soci”); chiunque (socio) può avanzare la propria candidatura per il Consiglio Direttivo 

comunicandola fino a 10 giorni prima dell’assemblea al Presidente o al Vice Presidente – 

indichiamo qui le rispettive e-mail: ngaleati@alice.it  - bparide@virgilio.it 

Per intervenire e votare bilancio e nuove cariche sociali è necessario essere in regola 

con il tesseramento ed avere rinnovato l’associazione al circolo – la quota socio per l’esercizio 

in corso è sempre di E 62, la quota socio-familiare è di E 42 – per inciso la grande maggioranza 

dei soci ha già perfezionato l’iscrizione che ha validità fino al 30 settembre 2007. 
 

TESSERAMENTO  BAMBINI 
 
 Nella sua ultima seduta il Consiglio Direttivo ha cercato di approfondire quali iniziative 

intraprendere per reclamizzare i nostri corsi e per fare conoscere all’esterno il C.S.R. in 

misura sempre maggiore, in aggiunta alle uscite per immersioni e alle iniziative da tempo in 



essere come la partecipazione al festival dell’Unità, l’affissione di manifesti, la prova gratuita 

d’immersione in piscina, la vetrina alla ag.1 Carisp.Ra nel “voltone” sotto al Palazzo Comunale, la 

presentazione in riviste periodiche come il “Mavalà” ecc. 

 Nella stessa serata il Consiglio Direttivo, per dare risposta a richieste di alcuni 

genitori-soci per portare i figli piccoli in particolare in piscina, ha stabilito di tesserare come 

soci i ragazzi fino all’età di 14 anni al costo di E 15.; con diritto di usufruire e partecipare a 

tutte le iniziative del circolo:  utilizzo della piscina, partecipazione a cene, uscite per 

immersioni, esami all’Elba ecc. 

 

GITA DI NOVEMBRE ALL’ISOLA DEL GIGLIO 
 

Novembre è il periodo delle immersioni nei mari tropicali alla ricerca di caldo, sole e di 

un mare cristallino; anche il Tirreno e le isole dell’Arcipelago Toscano però, con le loro acque 

limpidissime, mai eccessivamente fredde, ed il clima particolarmente mite, permettono di fare 

splendide immersioni anche nei mesi autunnali, molto più tranquilli. 

Anche quest’anno un gruppo di 12 sub del C.S.R. (Filippo, Eleonora, Giovanni, Silvia, 

Pietro, Cesare, Francesco, Franco, Elisa, Alessandro, Max, Denis) è tornato all’Isola del Giglio: 

3 full-day a bordo dell’Halaveli, 6 splendide immersioni, 3 giorni all’insegna del divertimento. 

Partiamo da Classe: ore 05:30, temperatura sotto zero (anche dentro il doblò, ma 

Filippo non ha paura di niente con la maglietta sotto le mutande!!). Imbocchiamo la E 45 (il 

navigatore di Filippo conosce solo quella strada!!) per arrivare a Porto Santo Stefano alle 

10.00: ad attenderci  Carlo, (il comandante della barca), Stefano e  Mirko (due sub di Cesena 

conosciuti lo scorso anno) e Gianfranco (un sub di Roma).  

Nonostante il freddo pungente del primo giorno, la vacanza è iniziata alla grande: sole, 

mare liscio come l’olio, temperatura dell’acqua 19°-20°C e due spettacolari immersioni: la 

prima a Giannutri all’Annabianca, relitto sempre straordinario per l’ottima visibilità e 

ricchezza di forme di vita (dentici, musdee, gronghi, scorfani, aragoste, pinne nobilis, vari tipi 

di spugne colorate); la seconda al Giglio, alla Secca della Zannea dove abbiamo visto branchi di 

barracuda, ricci melone, ricci diadema, flabelline, rocce coperte da colonie di margherite di 

mare. E’ stato avvistato persino un pesce luna (uno spettacolo di grande emozione solo per 

Eleonora e Filippo … forse un regalo per il loro anniversario).   

 Secondo giorno altre 2 bellissime immersioni al Sacco di Titta e allo Scoglio di 

Pietrabona, dove abbiamo potuto ammirare splendide foreste di gorgonie rosse (Paramuricea 
clavata) e gialle (Eunicella cavolinii), aragoste, murene, anemoni, pinne nobilis, vari tipi di stelle 

e ancora barracuda. 

 Max e Denis, rimasti a Ravenna per impegni di lavoro (così dicono … ma come avranno 

fatto a lavorare se per due giorni ci hanno tempestato di telefonate!!) ci hanno raggiunti solo 

il sabato sera per poter finalmente venire con noi alla Secca di Mezzo Canale che si trova in 

mare aperto a metà strada tra il Giglio e la costa. Purtroppo il mare mosso e la corrente ci 

hanno costretti a ripiegare, si fa per dire, verso Punta Secca, considerata non solo una delle 

immersioni più belle intorno a Giannutri ma anche una delle più belle pareti del Mediterraneo. 

La parete è ricca di musdee, dentici, salpe, castagnole rosse, aragoste, scorfani, spirografi, 

vari tipi di stelle marine.  Seconda immersione sottocosta all’Argentarola, un vero e proprio 

giardino sommerso con un’alta concentrazione di gorgonie gialle già a una decina di metri e di 

gorgonie rosse a soli 10-12 metri (cosa molto rara). 



 In barca è successo di tutto: Giovanni ha tentato di sperimentare una nuova entrata in 

acqua con passo da gigante … senza pinne, il Bio è sceso in immersione con un polsino della 

stagna riparato provvisoriamente con nastro (poco) isolante (lascio a voi immaginare il 

risultato!), Cesare afflitto da un brutto raffreddore cercava di liberare le vie aeree con 

rimedi naturali (una piccantissima salsa al peperoncino), mentre Giovanni altre vie … rendendo 

inagibile il bagno … aver fatto un corso di apnea serve in questi momenti! Max ci ha spiegato 

che l’echinus melo (riccio melone) a differenza dell’echinus acutus  ha gli aculei più radi … è un 

po’ come la testa di Giovanni … 

 All’Hotel l’Arenella è avvenuto il simbolico passaggio di consegna del famoso gatto da 

Franco a Elisa, che ringraziamo perché, nonostante polsini, cerotti, orecchini contro il mal di 

mare … ci ha permesso di vedere tanto pesce!! 

  Già si parla di ritornare il prossimo anno … nell’attesa guardiamoci alcune foto nel 

nostro sito www.subcsr.org, dove (suggerimento a tutti i soci) si possono visionare foto e 

filmati delle varie uscite del C.S.R.     (Eleonora) 
 
 

SALUTO AI SOCI DEL PRESIDENTE USCENTE NEVIO GALEATI: 
 

Carissimi, il mio percorso all’interno del direttivo del Csr si è concluso.   

Con grande soddisfazione voglio sottolineare come in questo caso il “passaggio della 

consegne” non arrivi per cause traumatiche, come quando entrai dieci anni fa; né luttuose, 

come purtroppo è avvenuto per uno fra gli amici più cari che abbiamo perduto. Si tratta 

infatti di un avvicendamento naturale, perché gli impegni di lavoro, e non solo, mi hanno 

praticamente fatto cancellare il cosiddetto tempo libero. 

Non sarebbe quindi corretto impedire a soci assidui e motivati di offrire la propria 

disponibilità per “governare” il Circolo. Uno staff solido esiste già, e tutti lo conoscono; il 

direttivo deve però poter contare sulla totalità dei membri che per Statuto ne possono far 

parte. Così, da socio riprenderò (dovrei riprendere… meglio usare il condizionale) a 

frequentare la piscina, insieme ai miei figli; e, quindi, posso sperare di tornare anche in mare, 

con la “scusa” di accompagnare loro; niente di più.  

Ma dopo tanto tempo, e con tanti ricordi stampati in testa, voglio ringraziare tutto il 

Csr per le opportunità che mi ha offerto: la scoperta della subacquea, cosa da fantascienza, 

per me, 12 anni fa; la verifica sul campo di come tanti, da volontari, possano vestire i panni 

dell’insegnante con professionalità, spirito di sacrificio e abnegazione, aiutando e sostenendo 

chi (come me) tendenzialmente era come minimo “impedito” di fronte a difficoltà che, per 

altri, erano ridicole; l’incontro con un numero incredibile di belle persone. 

In particolare abbraccio virtualmente, ma davvero di cuore, i colleghi del direttivo: Paride, 

Gabriele, Giovanni, Fabio, Luca, Guglielmo, ai quali non dirò “Grazie” mai abbastanza. La mia 

riconoscenza per le cose che mi hanno fatto scoprire prima di tutto a Giancarlo, ex “new 

entry” (che per fortuna è ancora al mio fianco per altre, strane ma esaltanti imprese); poi a 

Rambo, Filippo, Bruno, Gigi. Baci castissimi, ma pieni d’affetto vero, a Claudia, Isabella, 

Eleonora, Stefania……… 

Insomma vorrei in realtà rendere omaggio a tutti quelli che mi hanno rinnovato la 

fiducia per tanti anni. Una fiducia e una stima che ricambio, incondizionatamente.  

Ci vediamo in acqua. O a tavola.     Nevio Galeati 
 


