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GENNAIO   2007 
 

ASSEMBLEA 
 

APPROVAZIONE DEL BILANCIO  -  RINNOVO CARICHE SOCIALI 
 

Mercoledì 10 gennaio 2007  1a convocazione per le ore 12.30 

Giovedì 11 gennaio 2007    2a convocazione per le 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). 

Riprendiamo le note uscite nel nostro notiziario di fine novembre 2006: 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, 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. 

 

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 
 
 

STAGE LEGA SUB UISP DEL 17 FEBBRAIO 2007  
 

La Lega Uisp per le attività subacquee organizza il 17 febbraio 2007 un 3° stage 

formativo dal titolo: Aggiornamento sull’immersione in apnea – La ricerca medica 

Relatori: 



Dr.Pasquale Longobardi – responsabile del Centro iperbarico di Ravenna – su gestione degli 

incidenti durante l’apnea; 

Dr.Claudio Marabotti – master in medicina subacquea ed iperbarica SSSA Pisa – su  fisiologia 

della immersione in apnea; 

Ing.Remo Bedini – CNR Pisa master in medicina subacquea ed iperbarica – su tecnologia per 

l’indagine quantitativa dell’apnea; 

D.ssa Laura Venotico – Centro iperbarico di Ravenna – su idoneità medica all’apnea. 

L’incontro avrà luogo il giorno sabato 17 febbraio 2007 con inizio alle ore 10.00 (termine 

presumibile ore 13.00) nella sala  “della Colonna” in via Guardia Nazionale – S.Giovanni in 

Persiceto – Bologna. 

Partecipazione aperta a tutti i soci del C.S.R. Opportuno comunicare al circolo – a Luca Frisoni 

entro giovedì 15 febbraio – la propria partecipazione, anche per concordare modi e mezzi per 

raggiungere la sede dello stage. 

Notorietà e competenza dei relatori unitamente alla organizzazione da alcuni anni di corsi di 

apnea da parte del C.S.R. rendono quanto mai utile e interessante l’approfondimento di temi 

cosi importanti per i subacquei in genere e per gli apneisti in particolare. 

 

21 GENNAIO  -   MUSEO D. CONCHIGLIE DI CUPRA MARITTIMA 
 

Il C.S.R. organizza per domenica 21 gennaio una visita al Museo delle Conchiglie di 

Cupra Marittima dove è esposta una ricchissima mostra di conchiglie (circa 33.000 pezzi) 

oltre a spugne e crostacei. L’ingresso alla mostra, una delle più grandi che esistano, è di soli  

E 3 (prezzo speciale per il C.S.R.) comprende anche una lezione teorica sulla malacologia. 

Chi è interessato segnali entro giovedì 11 gennaio il proprio nome a Max Perugia – e-mail: 

mperugia@sgmdistribuzione.it - cell.338.5802019 –   per concordare orari e mezzo di 

trasporto (il viaggio richiede circa 2 ore in auto). 
 

25 GENNAIO  -  CENA  KEBAB  AL  CINEMA CITY 
 

 Torniamo al Cinema City, non al bowling non al cinema bensì al ristorante Kebab, che è 

esattamente davanti alle piste di bowling ed ai tavoli verdi del biliardo.  

Quando? giovedì 25 gennaio. Per fare gruppo  prenotiamoci al circolo (Gabriele, Giovanni 

Guglielmo) entro giovedì 18 gennaio. Il prezzo sarà più che accessibile: la metà, bevande 

escluse, grazie all’iniziativa del gestore il ristorante. E chi ha rimasto dei conti da regolare 

può sempre fare una  sosta alle piste di bowling. 
 

PAGURO  E ALTRE  IMMERSIONI    
 

 Per ora esiste solo la richiesta di prenotazione; presto contiamo di avere la risposta (di 

massima potrebbe cambiare solo l’ora per la immersione), comunque memorizzate le date: 

Domenica 13 maggio h.1000-1200  Domenica 10 giugno h.1000-1200 

Domenica 24 giugno h.1200-1400  Domenica 08 luglio h.1200-1400 

Domenica 22 luglio h.0800-1000  Sabato 04 agosto h.2030-2230 

Domenica 19 agosto h.1000-1200  Domenica 2 settembre h.1000-1200 

Tutto alla boa A salvo domenica 22 luglio alla boa B tralicci. 



Quando avremo certezza di data e orario, vi informeremo per le prenotazioni. 
 

Altre iniziative: 

Domenica 16 settembre alle tegnue di Chioggia. 

Domenica 30 settembre relitto Anni di Rimini.  

   

CALENDARIO  PROSSIMI  CORSI 

 

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

Venerdì  2 febbraio 2007 h.  20.30 inizio del 2° corso di 1° livello   presso la nostra 

sede di via dei Poggi 97 – Ravenna, con la prima lezione di teoria. 

 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  9 febbraio 2007 h.21.30 inizio del corso presso la nostra sede di via dei 

Poggi; 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 
 

Le date esatte non sono ancora stabilite, ma potete già prevedere il corso nei mesi di 

marzo e aprile prossimi. Dopo la notevole partecipazione degli ultimi anni Luca ha già 

memorizzato le prime adesioni; chi volesse aggiungersi  può intanto segnalare la propria 

disponibilità (sempre a Luca Frisoni),  al circolo o direttamente al 338-6004498  
 

COSTO DEI CORSI PER PERSONA 
 

1° LIVELLO:  € 260 (€ 230 studenti) comprensivo di tessera di iscrizione annuale al circolo.  

  Per gli apneisti del corso appena concluso il costo è di € 150. 

2° LIVELLO :€ 140 + 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 aggiuntivo di € 30. 

 I brevetti saranno rilasciati dopo le prove d’esame in acqua a fine maggio (quasi 

certamente 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. 
 


