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        GIUGNO 2009 
 

IMMERSIONI  - INIZIATIVE - VARIE  ED  EVENTUALI 

 
CENE AL BAGNO BALOO 

24 giugno -mercoledì – h.20.30: salsiccia sulla graticola e...(vedremo) – cuciniamo noi – Voi 

potete portavi il bere ( vini cileni, argentini, australiani, sudafricani ma anche sangiovese e 

comunque non acqua) – quota soci € 5 – i bambini € 3 – prenotarsi entro mercoledì 17 giugno al 

bagno Baloo da Guglielmo o Giovanni - 

Informativa ai soci: si cercano almeno 3 cuochi alle graticole e un po' di personale di sala. 
 
15 luglio – mercoledì – h.20.30: non sappiamo il menù (dipende dalla stagione e stato della pesca) 

– non siamo ancora del tutto sicuri della data ma vedrete sarà il 15 – non sappiamo nemmeno il 

costo – cucina del bagno Baloo - 

Prenotazione comunque sempre al Baloo entro mercoledì 8 luglio da Guglielmo,Giovanni, Gabriele (e 

saremo precisi su tutto). 

  

PROGRAMMA ESTIVO DEL C.S.R.:     

 

7 Giugno domenica : immersione al relittino di Porto Corsini (minisub) 

21 giugno domenica: prova di immersione al bagno Luana di Marina di Ravenna h.10.00-17.00. 

21 giugno  domenica: 2 immersioni al Conero (ancona) al relitto Nicole, adatte anche ai 1° livello -

riferimentio e prenotazioni: Max Perugia 338.5802019. 

2 luglio giovedì – in sede via dei Poggi – lezione/relazione su “Immersione tecnica” da parte di 

Franco Geminiani ( comunicare a Guglielmo la propria partecipazione). 

5 luglio domenica: immersione al relittino di Porto Corsini (minisub). 
19 luglio domenica: immersione al relitto “Anni” al largo di Rimini ( è richiesto il brevetto minimo di 

3° livello – rif: Max Perugia 338.5802019. 

1 agosto sabato: immersione alle scogliere a Marina - ritrovo h.15.00 c/o la spiaggia del Campeggio 

Mille Pini di Punta Marina. 

30 agosto domenica : prova di immersione al bagno Luana di Marina di Ravenna h.10.00-17.00. 

Quanto sopra in aggiunta al programma di immersioni al Paguro : informazioni e prenotazione al 

mercoledì sera al mare al Bagno Baloo. 

 

GIGLIO – GIANNUTRI 

− chi è interessat a partecipare all'uscita Giglio-Giannutri-Formiche di Grosseto-Secca di Mezzo 



Canale da giovedì 23 a sabato 25 luglio è pregato di comunicarlo il prima possibile. Per tanti 

non è una novità ma per chi non è mai venuto....... Si parte giovedì mattina h.5.00 con mezzi 

propri, ci si imbarca a Porto S.Stefano verso le h.9.30, si fanno 3 full-day più una notturna. Si 

dorme con sacchi a pelo in barca, pranzi, merende e grigliata post-notturna: il tutto per € 280. 

− chiarimenti e prenotazioni: Giovanni al B.Baloo  (dagostino.gio@alice.it). 
 

RITORNO AL MAR ROSSO : 18 – 25 OTTOBRE    

 

 Francesco La Cara e Cesare Golzi stanno organizzando un viaggio a Sharm el Sheikh per la 

data indicata per sub e familiari non sub. Località Ras Um Sid, estremo sud del Sinai, vicino a 

Naama Bay. Per il pacchetto immersioni si attende risposta dal diving (previsione sui 200 € per 

pacchetto di 10 immersioni. 

 Chi è interessato può avere maggiori informazioni da Francesco e Cesare e/o prenotarsi via 

e-mail: lacara2004@libero.it o cell.3382330077. 
 

 ELBA  2009        

 

 L’ultimo week end di maggio nella stupenda cornice dell’isola d’Elba, è andato in scena 

l’epilogo dei corsi invernali con lo svolgimento degli esami in acqua libera. Tutto è cominciato 

venerdì mattina presto (o giovedì sera tardi, fate voi…), quando alle 3 e 00 la carovana del CSR ha 

lasciato Ravenna alla volta di Piombino. Durante il viaggio, alcuni hanno dormito sempre, altri mai, 

altri ancora, tanto per coprire tutte le casistiche, sono restati a loro dire, in uno stato di “leggero 

dormiveglia” che tanto assomigliava ad un coma controllato e che tanto ha fatto discutere. 

Arrivati a Piombino, memore del tentativo di smarrimento dello scorso anno, ho tentato di 

anticipare gruppo e pullman imbarcandomi un’ora prima, ma la mancanza di spazio e le numerose 

guardie del corpo presenti l’hanno impedito. 

 L’accoglienza dell’isola, meteorologicamente parlando, è stata fantastica, nel senso che 

venerdì abbiamo trovato sole splendente e mare calmissimo di un blu meraviglioso. Ma si sa, gli 

ospiti, come il pesce, dopo tre giorni puzzano e anche il tempo ce lo ha fatto capire. Infatti, è 

progressivamente peggiorato, fino ad arrivare al temporale di domenica mattina, sembrava quasi 
una regia superiore che di proposito volesse aggiungere qualche difficoltà man mano che le 

immersioni si susseguivano, forse, faceva parte del programma di esame. 

 Le immersioni sono state tutte belle, e a parte qualche defezione domenica mattina (causa 

maltempo) il programma si è svolto regolarmente. Ogni allievo ha avuto una sua prima volta da 

superare, che fosse la prima immersione o la prima notturna, di certo ognuno ne avrà ricavato 

emozioni e sensazioni del tutto individuali, per questo le assimilerà privatamente o con gli altri a 

seconda del proprio carattere ed è giusto che sia così. Personalmente sono entusiasta delle 

sensazioni ricavate durante l’immersione notturna, ma per questo, vi rimando alla lettura di quanto 

ad essa dedicato. 

 L’ultimo atto prima della ripartenza è stata come di consueto, la consegna dei brevetti. 

Sono stati consegnati 13 brevetti di primo grado sub, 9 (10 se anche Alessia è arrivata) secondo 

grado sub, 1 terzo grado sub e 3 secondo grado di apnea. Non sono stati consegnati gli attestati di 

apnea primo grado (motivi tecnici), si provvederà prossimamente. 

 Si potrebbe (e sarebbe giusto) concludere con i canonici ringraziamenti, agli istruttori per 

quanto ci hanno pazientemente insegnato, agli aiuti istruttori per il prezioso supporto, ai “vecchi 

soci” che pur non dovendo sostenere alcun esame partecipano per passione dando comunque con la 
loro presenza un valore aggiunto. Invece preferisco ringraziare il CSR e più precisamente, quello 

che già da tempo è stato chiamato (giustamente), il “CSR Style” cioè una filosofia di vita, di 



attenzioni, di particolari, di comportamenti, di atteggiamenti, di calore, di passione… Insomma, 

tutte quelle cose che rendono possibile ogni volta sentirsi “a casa” pur essendo dall’altra parte del 

mondo. 

 Sembra una favola, ma è una storia vera! Grazie CSR.  (Uliano Montalti) 
 

 L’IMMERSIONE NOTTURNA? CHE SPETTACOLO!!!  

 

 Se Valentino Rossi invece di dedicarsi al motociclismo, fosse stato un subacqueo, la sua 
celebre frase l’avrebbe sicuramente usata dopo la sua prima immersione notturna. 

 Non è semplice spiegare una notturna, soprattutto a chi non pratica la subacquea, già non si 

capisce perché andiamo così volentieri in un elemento che non ci appartiene, ancor di meno si può 

comprendere perché farlo di notte! 

 Immergersi di notte, ovvero come trovarsi dentro un vero e proprio sogno pur avendo gli 

occhi aperti! Resta indimenticabile il momento in cui per la prima volta si riesce a vincere l’istintiva 

ritrosia di fronte alla superficie nera del mare in cui si entra, per trovarsi catapultati d’un sol 

colpo in un’altra dimensione, di vita e di colori, del respiro che da concitato si fa sommesso, del 

battito del cuore che rallenta all’improvviso come rapito da tanta meraviglia. 

 Tutti i sensi sono in allerta: eppure, allo stesso tempo, è come trovarsi a casa, nel posto più 

nostro. Sono rare le emozioni così!  Qualsiasi fonte di luce stiamo utilizzando ci fa assomigliare a 

Diogene: possiamo illuminare solo una porzione molto ristretta dello spazio che ci circonda, quella 

davanti a noi o poco più. Ci manca la visione d’insieme e con essa, quella tridimensionalità a cui 

siamo abituati e che ci infonde sicurezza. 

 Andiamo sott’acqua per vedere, certo, ma di notte le cose cambiano, è la natura nella sua 

infinita perfezione che fa sì che sia così. La vista è di gran lunga il senso più utilizzato 
normalmente, a volte è così predominante che inibisce, quasi anestetizza gli altri sensi. Ma di notte 

i rapporti di forza cambiano, nello stesso momento in cui la vista è limitata dall’oscurità, gli altri 

sensi si acutizzano, dandoci emozioni quasi sconosciute, dimenticate per meglio dire… 

 In immersione si vive un’esperienza unica, si entra molto in contatto con se stessi, di notte, 

tutto questo risulta amplificato all’ennesima potenza… 

 Probabilmente la notturna è una delle più affascinanti fra le attività subacquee, la carica 

emotiva che ci offre, assieme alla suggestione fornita dalle luci dei sub che si muovono al buio, non 

ha confronti. I motivi di tanto fascino, oltre che nelle emozioni, risiedono nella qualità e quantità 

di vita che si attiva di notte, la flora e la fauna differiscono, visto che la vita notturna stessa 

differisce dalla diurna. Gli animali notturni emergono dal “sonno”, molti di questi che di giorno 

rimangono in tana, di notte escono per cacciare. 

 Immergersi di notte… Immergersi col favore dell’oscurità… E della curiosità! L’istinto, 

come ho già detto, ci procura una naturale ritrosia verso le tenebre, ma una volta gettato il cuore 

oltre l’ostacolo, si ha la possibilità di scoprire in un istante un mondo di vita che non ha uguali di 

giorno. Sentirsi come non ci si può essere sentiti, dentro atmosfere uniche e indescrivibili. E alla 

fine, emergere diversi da prima e già sognare la prossima discesa. 
 Perché l’immersione notturna è un intero universo, fatto di ambiente e interiorità, che 

riassumerei in tre parole: emozione, avventura, armonia.  Che spettacolo!!!   

          (Uliano Montalti) 
 



 I BREVETTATI DELLA STAGIONE 2008-2009  

 

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

stagione, allievi ai quali rivolgiamo un sincero apprezzamento certi di vederli continuare ad 

immergersi per acquisire ulteriore maggiore esperienza: 

Ara 1° livello: Eugenio Bellomo, Enzo Cosi, Vincenzo De Luca, Ilaria Fabbri, Fausto Fiumana, 

Fabrizio Fogli, Luigi Gulli, Girolamo Iannazzo, Laura Marsano, Angelo Moncada, Claudio Pollini, 

Giovanni Romano, Denis Vassura. 

Ara 2° livello: Vittorio Erbacci,Alessandro Galeazzi,Alessia Giachi, Marco Iannone, Gfranco Lavino, 

Federico Lombardo, Uliano Montalti, Massimiliano Radossi, Fabrizio Sestili, Riccardo Spada. 

Ara 3° livello: Paola Bazzi. 
Minisub Ara 1° livello: Pietro Baravelli, Alessandra Borghi, Sofia Caroli, Lorenzo Iannazzo, Sara 

Longari, Stefano Nanni, Nicola Rambelli, Riccardo Sestili. 

Minisub Ara 1° e 2° livello: Francesco Baldini,  Chiara Bezzi, Antonio Cervo, Andrea Rosario Cirillo, 

Daniel De Donantonio, Chiara Dolcini, Marco Fariselli, Tommaso Fedeli, Thomas Fiumana, Marco 

Ghirardelli, Andrea Lavino, Mattia Longari, Rebecca Montanari, Alessandro e Giorgia Natale, 

Beatrice, Guido e Silva Ravaioli, Andrea Serafini, Isotta Sintoni. 

Minisub apnea 1° livello: Davide D'Agostino, Pietro Galeati, Lorenzo Pozzati. 

Minisub apnea 1° e 2° livello: Andrea Arveda,Lorenzo Battani, Elisa Gurioli, Silvia Marchetti, Luca 

Mazzesi.  

Apnea 1° livello: Cristian Bertozzi, Maurizio Dal Monte, Stefano Gentili, Girolamo Iannazzo, 

Gfranco Lavino, Massimo Mancino, Antonella Mastrocola, Uliano Montalti, Andrea Montanari, 

Fabrizio Sestili, Gabriele Verità, Massimo Vinci. 

Apnea 1° e 2° livello: Alessandro Bracci, Andrea Manzecchi, Claudio Pagnani. 

Salvamento: Paola Bazzi, Emanuele Bubani. 

 Come si vede un elenco corposo, risultato di un impegno sentito profuso con convinzione da 

tutti gli allievi ma anche frutto del notevole impegno degli istruttori, aiuto istruttori di bordo 
vasca, terzi livelli e collaboratori, senza trascurare chi ( con ben poca visibilità) ha caricato le 

bombole; giusto riportare anche i loro nomi : 

Alighiero, Antonella, Cesare, Claudio, Denis, Eleonora, Eriana, Fabio, Filippo, Freddy, Gabriele, 

Giovanni, Giuliano, Isabella, Luca, Massimo, Max, Paola, Paride, Pietro, Riccardo, Silvia, Uliano. 
 

CONCORSO  “ UN PESCE NEL MIRINO” 
 

 Tutti i soci possono partecipare al safari FOTOSUB organizzato dal C.S.R. Circolo 

Subacqueo Ravennate presso il relitto del Paguro, stagione 2009; lo scopo è  di creare un archivio 

fotografico delle principali specie che popolano il relitto della piattaforma Paguro. 

Come si svolge: chi partecipa al safari FOTOSUB dovrà essere in possesso di una propria 

atrezzatura fotografica e con l'aiuto del compagno, che avrà l'importante compito di individuare 

nuovi spunti fotografici, verrano immortalati pesci, crostacei, molluschi, poriferi, spugne ecc. 

Attrezzatura: per fotografare le varie specie basteranno semplici compatte digitali scafandrate. 

Finalità: la ricerca ha lo scopo di migliorare la propria conoscenza ambientale, imparando a 

riconoscere le varie specie con l'osservazione diretta e attraverso le foto, portando....... i compiti 

a casa, per approfondire lo studio. 
Chi fotografa archivia in vase alla data le foto scattate e entro il 20 agosto 2009, consegna a 

Silvia un CD con il compito svolto. 



A fine stagione con l'aiuto di Gianfranco (Bio) e Max verranno organizzati una serie di incontri per 

commentare il materiale raccolto e con gli scatti più interessanti verrà creata una guida illustrata 

sulla BIOLOGIA del PAGURO.   (dubbi e informazioni: chiedere a Paride).  

 

PIOMBO – ZAVORRA 
 

 Chi pensa di essere un po' leggero per immergersi chieda a Giuliano che ha ancora 9 pezzi 

di zavorra da 3 Kg; non é il caso li prenda uno solo perchè di sicuro giù ci andrebbe e anche in 

fretta. 

 


