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IMMERSIONE   DI   NATALE   2001 
 
 Continua la tradizione e anche quest’anno il circolo organizza il classico bagno di 
Natale domenica 23 dicembre alle ore 10.30, con albero e Babbo Natale, sempre 
nella diga sud di Marina di Ravenna. Tutti i soci, vecchi e nuovi, che vogliono 
cimentarsi in questa impresa devono prendere accordi con Luca. 
 Per chi non vuole bagnarsi l’invito è comunque valido per brindare al natale, al 
solito sul molo, con vino brulé, panettone e scambiarsi gli auguri. 
 
 

   
 
 
 
 



AVVENIMENTI  PASSATI 

 
01/12/01: Convegno a Bologna della Soc: Italiana di Medicina Subacquea e 
Iperbarica sulle novità tecniche di immersione con folta partecipazione di nostri soci. 
Nel prossimo numero un ampio resoconto dei lavori.  
 

02/12/01:Grando prova organizzativa del C.S.R. che nello stesso giorno ha curato la 
prova in piscina del Corso Mini sub e organizzato la giusta sosta a tavola 
. 

 Conclusione del corso MINI SUB : Domenica 2 dicembre, dopo quasi 2 mesi di 
impegno, Gianfilippo, Gianluca, Marianna e Michele, hanno più che meritatamente 
superato l’esame finale. 

Il corso è andato molto bene, i ragazzi hanno dimostrato di volta in volta di 
apprendere e migliorarsi fino alla prova di esame dove tutti, malgrado la non celata 
tensione, hanno dato il meglio; è stato anche simpatico coinvolgere in acqua i genitori 
che stanno seguendo il corso open. 

E’ in programma un altro corso “di specializzazione” per apprendere le funzioni e 
l’utilizzo del jacket, che volutamente è stato tenuto fuori dal corso base in quanto è 
uno strumento utilissimo solo se usato come si deve.Partirà a gennaio, e sicuramente 
questo bel gruppetto sarà avvisato!!! 

Intanto stiamo aspettando Tonino e Alberto che hanno dovuto interrompere il 
corso e che possono riprendere in qualsiasi momento; non ci siamo dimenticati!!!  
 

Il pranzo a Fornace Zarattini - 82 affamati con folta presenza di nuovi soci; 
raffinati coperti con ricco menu ( pappardelle al capriolo per tutti – una sola 
defezione, Davide il figlio dello chef ( che vergogna ), che ha optato per un primo in 
bianco ma si è poi rifatto – quindi in una fondina con separé: 2 tipi di pecorino, 2 tipi di 
salame, olive e tocchetti di mortadella ( gli esteti hanno obiettato che era un 
antipasto e andava prima, non dopo), a seguire mandarini e un self service di 
apprezzatissimi vostri dolci, il tutto innaffiato da sangiovese delle colline cesenati e 
cagnina, scarso il consumo dell’acqua. A seguire la toccante cerimonia della consegna 
dei diplomi (che non erano arrivati in precedenza) conseguiti dagli allievi: open, 2 e 3 
stelle CMAS, oxigen provider e attestato ai mini sub; grande star Massimo Rossini che 
ha brillato con ben 3 brevetti ed è stato escluso dal corso mini sub solo per ragioni di 
statura. 
 Un solo discreto richiamo: in ogni iniziativa, pranzi, corsi ecc., invitiamo i soci a 
dare conferma, e pagamento, della partecipazione nei tempi richiesti; rende il tutto 
più spedito e funziona meglio ( grazie ). 



FUTURI   APPUNTAMENTI 
 
GIORNATA   ACQUISTI 
 
 SABATO 15 DICEMBRE 2001 dedicato ad esame e acquisto attrezzatura ( 
muta, jacket, erogatori, coltello, pila ecc ) 
Sono particolarmente interessati gli allievi che seguono attualmente il corso open, al 
proposito tenere i contatti con gli istruttori. 
 
 

ASSEMBLEA PER APPROVAZIONE DEL BILANCIO   < < 

 
 GIOVEDÌ 20 DICEMBRE 2001 H.21.00 alla sede del circolo in via dei Poggi si 
tiene l’assemblea per l’approvazione del bilancio consuntivo, scaduto al 30.09.01, con 
informativa sul preventivo e relazione sugli investimenti previsti. 
 Non è male essere presenti per essere al corrente anche degli aspetti 
finanziari e amministrativi del circolo oltre ai programmi di immersioni ed ai futuri 
corsi; poi, sistemati i problemi di impianto, la sala è riscaldata e giù il bar avrà 
riaperto. Vi aspettiamo numerosi. 
 E’ l’occasione anche per i pochissimi ritardatari di regolarizzare entro questa 
data l’iscrizione al circolo rinnovando la tessera al vecchio conosciuto costo di 
£.120.000. 
 
 

IMMERSIONE   IN   CAMERA   IPERBARICA 
 

  Era da un po’ di tempo che non si organizzava una immersione in camera 
iperbarica, quindi, presi i dovuti accordi, SABATO 2 FEBBRAIO 2002 al mattino ( 
manca solo l’orario, da precisare ) presso la camera iperbarica di Ravenna il Dott. 
Pasquale Longobardi  ci farà una lezione teorica sulle nuove tecniche di 
decompressione e sull’utilizzo dei nuovi computer, mentre per la parte pratica è 
prevista una immersione – a secco – in camera iperbarica a 40 metri di profondità, con 
test psicologici per verificare il grado di narcosi e risalita con tappe di 
decompressione in ossigeno puro. 
 I posti in camera iperbarica sono limitati- 14 max ( tot 28 distribuiti in due 
immersioni ); il costo è di lire 30.000 per la parte teorica e pratica, di lire 15.000 per 
la sola parte teorica. 
 Ci sono già prenotazioni; chi è interessato può prenotare fin d’ora, con 
pagamento alla prenotazione da versare a Luca o Giovanni. 
 
 
 
 
 



SCONTI   E   CONVENZIONI   IN   ESSERE   % 
 

Ci sembra opportuno ricordare a tutti i soci, ed in particolare agli allievi che 
potrebbero non esserne a conoscenza, l’esistenza delle seguenti convenzioni siglate 
dal C.S.R. che prevedono : 
 
Sconto 10% per acquisti presso Casa della Gomma – via Cavour – Ravenna  
Sconto 10% per acquisti presso 2000 Sub - via Cesarea – Ravenna  
Sconto  3% su quota base pacchetti-viaggio e sola biglietteria aerea, ferroviaria e 
marittima presso Teodorico Holiday via di Roma, 60 – Ravenna ( esistono poi offerte 
speciali, di cui viene data notizia con allegato al giornalino, alle quali non si applica il 
citato sconto 3% ) 
 
Per usufruire della riduzione una sola condizione: presentare la tessera di socio. 
 
 
SPAZIO COMUNICAZIONI SOCI 

 
 E’ giusto portare all’attenzione di tutti un problema sollevato da diversi soci in 
merito alla necessità di limitare, o perché no abolire, il fumo nella sala del circolo, in 
occasione della serata del giovedì, delle lezioni del venerdì o delle riunioni del 
direttivo, come anche in occasione di pranzi o cene. 
 E’ assodato che il fumo non fa proprio bene, la nostra sala in via dei Poggi poi è 
uno spazio limitato per cui sarebbe molto antipatico porre dei divieti rigidi, mentre è 
doveroso indirizzarsi al rispetto di tutti e richiamare la vostra attenzione sulla 
necessità di un autocontrollo come fanno già in diversi che per fumare si assentano 
momentaneamente dalla sala. 
 E’ corretto quindi investire del problema il nostro direttivo.  
 
 
Media   C.  S.  R. 

 
Sito internet: www.subcsr.org   e-mail: infosubcsr.org 
 
 
 


