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CALENDARIO  INIZIATIVE  e  AVVENIMENTI 

 

− 25 novembre – giovedì – h.2100 : in sede lezione/relazione su “Immersione tecnica” da 

− parte di Franco  Geminiani che ha conseguito nel 2008 il brevetto di formatore-istruttore 

di Nitrox tecnico e Deep Air ( visto l'interesse rilevato, si ripropone la serata informativa 

di un paio di mesi fa);  

− 11 dicembre – sabato – h.1600  alla Sede della Banca Popolare di Ravenna – via Guerrini 

– presentazione del progetto “Nemo” - avviamento alla subacquea dei ragazzi; 

− 19 dicembre – domenica h. 1430 a Marina di Ravenna – molo Dalmazia  bacino 

pescherecci – immersione e auguri di natale ; nel'ambito della iniziativa natalia della Pro 

Loco di Marina di Ravenna; 

− da 1 a 28 febbraio a Genova: mostra Duilio Mercante al Museo della Marineria di Genova 

a cura della Lega Attività Subacquee UISP, 

− 5 – 6 febbraio immersione sotto i ghiacci nel lago della Serraia a Baselga di Pinè (Trento) 

circa 1000 metri s.l.m. 

− 11-12-13 febbraio a Bologna : Eudishow – la consueta mostra annuale della subacquea; 

− 19 febbraio a Genova: presentazione delle nuove tabelle deco - “Evoluzione delle tabelle 

decompressive e protocollo terapeutico”; 

− 26 febbraio 6 marzo : Neve Uisp con immersione sotto i ghiacci ( il lago ghiacciato é da 

designare) con possibilità di una settimana “bianca” in val di Sole; 

− 31 marzo 2 aprile – giovedì/sabato : 2° stage di apnea condotto da Gianluca Genoni, 

primattista mondiale di apnea, con lezioni di teoria e attività pratica in piscina; il 

programma esatto sarà comunicato in seguito ma chi é interessato può già segnalare la 

propria iscrizione al circolo; 

− 3 aprile – domenica : 3° meeting nazionale di apnea (Tarawana) in vasca corta (25 

metri) con due distinte prove di apnea statica e apnea dinamica, con classifica individuale 

ed a squadre; 

− 9 – 16 luglio “2° Campus per ragazzi” al Camping Villaggio dei Pini di Punta Marina con 

lezioni di biologia, uscite in mare, al'acquario di Cattolica, al museo di archeologia navale di 

Cesenatico e al museo della subacquea di Marina di Ravenna (programma di massima); 
−  

         



ASSEMBLEA 
 

APPROVAZIONE DEL BILANCIO  -  RINNOVO CARICHE SOCIALI 

 
Mercoledì 19 gennaio 2011  1a convocazione per le ore 12.30 

Giovedì 20 gennaio 2011   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 1.10.2009 – 30.09.2010,  cui seguirà  l’elezione del 

Consiglio Direttivo per il prossimo biennio con il rinnovo delle cariche sociali, oltre a varie ed 

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

 Il Consiglio Direttivo in carica, ed uscente, è il seguente: 

Presidente :Paride Bissi  Vice Presidente : Gabriele Tagliati 

Consiglieri : Luca Frisoni (Direttore Didattico) – Giovanni D’Agostino – Fabio Tabellini – 

Massimiliano Perugia – Guglielmo Strada (amministratore). 

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: bparide@alice.it – Gabriele.tagliati@alice.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 65, la quota socio-familiare è di E 45 , la quota ragazzi è di € 15 –( la 

grande maggioranza dei soci ha già rinnovato l’iscrizione valida fino al 31 agosto  2011. 

 

CALENDARIO  PROSSIMI  CORSI  SUB    

 

− CORSO  NITROX : 21 gennaio - venerdì h.2130 – in sede, via dei Poggi 97,  inizio del 

corso Nitrox :4 lezioni di teoria più immersione da fissare appena possibile: é richiesto il 

brevetto di 2° livello -   prenotarsi al circolo o tramite Luca Frisoni 338.6004498; 

− CORSI MINISUB 2° livello : per ragazzi di 9/13 anni – alla piscina di Porto Fuori, la 

domenica mattina; le date: 

− A.R.A.: 30 gennaio, 6, 13, 20 e 27 febbraio – tot 5 lezioni (l'ultima di esame); 

− Apnea: 30 gennaio, 6, 13 e 20 febbraio – tot 4 lezioni (l'ultima di esame);  

− CORSO SUB ARA 1° livello :  4 febbraio – venerdì h.2030 - in sede inizio del corso  per 

sommozzatori sportivi di 1° livello (open) con la prima lezione di teoria; il corso avrà durata 

di circa 3 mesi e frequenza bisettimanale; 

− CORSO SUB ARA 2° livello : 11 febbraio – venerdì h.2130  - in sede inizio del corso 

per sommozzatori sportivi di 2° livello (advanced) ; due impegnio settimanali: martedì e 

venerdì; é necessario essere soci del C.S.R. e avere almeno 10 immersioni sul log.book. 

− Ulteriori e maggiori informazioni al circolo al giovedì sera (0544.6756). 

 

ALTRA INFORMATIVA 

www.subcsr.org 

 Per tutti i soci:  stiamo riorganizzando il sito del circolo per renderlo più completo, più 

agile, meglio consultabile e con una infornativa più immediata; a breve, appena operativo nella 

nuova veste, vi daremo comunicazione via e-mail. 



 

Visita medica agonistica : Mentre resta in essere la convenzione con il medico sportivo 

Dr.Francesco Medri – via Bovini 41 Ravenna t.368.3827100 (costo del certificato € 50) si 

aggiunge la possibilità di effettuare la suddetta visita anche presso il Centro Medico Olympus 

– via Lago di Como 25 – Ravenna t.0544.456766 -quartiere S.Giuseppe-( costo € 65) : basterà 

telefonare e presentarsi con la tessera di socio.  
 

Corsi  e  piscina – con la consueta interruzione per le festività natalizie, il calendario corsi 
di fine-inizio anno sarà il seguente: 

ultima giornata per il 2010   si ricomincia nel 2011 

-piscina di Ravenna   venerdì 17 dicembre;  venerdì   7 gennaio 

-piscina di P.Fuori   martedì 21 dicembre;  martedì 11 gennaio 
 
 

Libro  Paguro -  Da giovedì 25 novembre é disponibile in sede il libro sul “PAGURO” al 

costo di € 10. Prenotarsi perchè le copie sono limitate. (E visto che siamo in argomento: nel 

2010 il circolo ha condotto 14 uscite al Paguro con 173 sub che si sono immersi). 
 

Campus -  Ci sembra giusto rivolgere un sentito ringraziamento al socio Sauro Castellari 

che ha accompagnato con proprio gommone – gratuitamente -  i ragazzi del campus estivo della 

scorsa estate nell'uscita del 5 luglio al delta del Po, alla sacca di Scardovari; Sauro 

ovviamente é lo stesso delle tante uscite dei soci al Paguro. 

          

L'  UISP  IN  SENEGAL 
 

 Dal 21 settembre al 2 ottobre scorsi, la UISP è tornata a Foundiougne in Senegal, per 

continuare il progetto avviato in febbraio. 

 La lega attività subacquee ha partecipato attivamente alla elaborazione e alla 

realizzazione del progetto che si pone come obiettivo la creazione di strumenti utili a favorire 

la fruizione del proprio territorio, da parte degli abitanti del delta del Sine Salloum.I paesi 

del delta vivono in gran parte di pesca, e soprattutto di pesca ai gamberi che prevede lunghe 

battute notturne, in situazioni di scarsa sicurezza e che, non di rado, portano ad incidenti 

molto gravi, dal momento che mancano anche le minime nozioni basilari del nuoto e 

dell’acquaticità.A questi, si aggiungono gli incidenti ai ragazzi che magari per svago e per gioco 

vanno in acqua. 

 Questa situazione ha portato ad un allontanamento della popolazione al mare, visto 

unicamente come “luogo ostile di lavoro”, e nelle scuole stesse, tutto quello che rappresenta il 

delta viene volutamente tralasciato. 

 Nella prima missione di febbraio, però, abbiamo potuto vedere come, il desiderio di 

riappropriarsi di questi spazi sia enorme, ma solamente con le adeguate garanzie di sicurezza, 

specialmente da parte delle ragazze che anche sulla terraferma sono spesso emarginate dai 

giochi e dallo sport, che mantengono una chiara e spiccata componente agonistica e di 

selezione. 

 In questa seconda fase si è agito su due fronti; per prima cosa ha avuto inizio la fase di 

formazione degli insegnanti che hanno dato la disponibilità per cominciare un lungo percorso 



sul nuoto, senza tralasciare l’aspetto ludico della condivisione di momenti in acqua con bambini 

e bambine, poi è partita la costruzione di una piroga a vela, che sarà a disposizione della 

comunità per cominciare a conoscere il mare.La costruzione della piroga sarà monitorata dalle 

scuole che hanno già cominciato a fare uscite didattiche al cantiere di costruzione disegnando 

e illustrando questo progetto. 

 In occasione del World Social Forum del 2011, che si terrà a Dakar in febbraio, partirà 

un’altra missione che continuerà il percorso di formazione potendo contare anche sulla piroga. 

 Proprio da Foundiougne, alcuni anni fa, una piroga di 15 metri con un piccolo motore 

fuoribordo è salpata con 30 persone, prendendo la via dell’oceano con la speranza di approdare 

in Spagna, ma è stata intercettata e respinta.  Il messaggio che questo progetto vuole 

significare, e che è soprattutto quello che è stato richiesto dalle popolazioni locali è che 

“un’altra piroga è possibile”. 

 Per la realizzazione di questa fase di progetto, la UISP si è avvalsa della collaborazione 

e dell’aiuto di vari partner come istituzioni, privati e aziende, tra cui la Jatropa Technology 

Farm del gruppo Tozzi Sud e ha potuto contare dell’aiuto del Circolo Subacqueo Ravennate 

che ha raccolto € 500,00 alla cena dedicata di questa estate. 

  

 (Per inciso il C.S.R. nella persona del commissario nazionale Gabriele Tagliati, 

nell'occasione affiancato dal figlio Michele, é stato promotore determinante dell'iniziativa) 

 

 

SUB…NORMALI O DIVERS…ABILI 
 

 Un corso denominato “Sub…normali o Divers…abili” è stato organizzato a livello 

nazionale da parte della UISP Lega Attività Subacquee nell’anno 2010 con l’obiettivo di 

specializzare alcuni suoi operatori nella formazione ed accompagnamento di persone 

appartenenti a quelle che vengono definite “categorie sensibili”: bambini, anziani, disabili 

psichici, fisici e sensoriali. 

 Al corso hanno partecipato dodici subacquei provenienti da diverse regioni d’Italia e il 

Circolo Subacqueo Ravennate è stato presente con tre dei suoi operatori: Eriana, Freddy e 

Denis. Il corso è iniziato il 27-28 febbraio a Massa Carrara ed è terminato il 17-18-19 luglio a 

Ravenna. A turno (mensilmente), i circoli e i partecipanti al progetto hanno ospitato i colleghi 

nella propria città formando un gruppo molto omogeneo. 

 Subacquei con esperienza nelle varie categorie, medici e psicologi, sono stati i docenti 

delle lezioni teoriche e delle lezioni pratiche. Abbiamo svolto anche attività di laboratorio che 

ci hanno messo veramente in discussione,. 

 Come per una laurea universitaria anche noi abbiamo la nostra “tesi” che consiste nello 

sviluppare un progetto fattibile e fare una presentazione del corso stesso. Dovremo 

presentare questi lavori il 27 e 28 novembre a Genova dove ci saranno anche tutti i docenti 

che hanno contribuito all’ottima riuscita di questo corso. 

 Il nostro progetto “Un nuovo modo di vedere il mare” si pone come obiettivo principale  

di insegnare le basi della subacquea a persone con disabilità sensoriali (non vedenti e 

ipovedenti) in modo integrato con lo stesso corso effettuato ad utenti cosiddetti “normali”. Il 

corso è finalizzato al conseguimento del brevetto di primo livello UISP Lega per le Attività 

Subacquee. 

 Un’altra esperienza che ho fatto io (Eriana), sempre in ambito della disabilità 



sensoriale, è stata di accompagnare dei subacquei non vedenti in immersione. 

 Dal 2 al 9 ottobre sono stata a Wadi Gimal in Mar Rosso con un gruppo di 33 persone 

(non vedenti, ipovedenti e normodotati) tra cui 6 subacquei non vedenti ed io ero una delle sei 

guide che accompagnavano in immersione i ragazzi. Il ragazzo che si è immerso con me si 

chiama Daniele ed è un ipovedente grave; in barca si faceva un briefing tattile con oggetti che 

ricostruivano il sito d’immersione (gli asciugamani erano le piattaforme coralline, le caramelle 

erano piccoli pilastri, bicchieri pilastri più grandi…), ci si preparava insieme e poi si partiva in 

gruppi separati perché ogni coppia, ovviamente, ha i suoi tempi. 

 Non esistono parole per descrivere quello che ho provato… posso solo dire che questa 

esperienza mi ha spalancato un nuovo mondo… un “nuovo FANTASTICO mondo”!!! 

            Eriana 

   

       


