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Weekend di Giugno
Volevamo iniziare questo notiziario
con i complimenti da parte di tutto lo
staff didattico agli allievi del primo
grado, per essersi dimostrati all’altezza
delle aspettative e aver dimostrato che
i tanti sacrifici di studio e pratica in
piscina, sono stati di estrema
importanza.
Poi, desideravamo ringraziare tutto lo
staff didattico e tutte le persone che si
sono prodigate per
organizzare il fine settimana a
Rapallo.

Ciao a tutti, eccoci con
il nuovo notiziario di
Giugno.

E’ stato, a detta di tutti, un bel
fine settimana dove, sia
l’albergo che il diving, ci sono
sembrati un’ottima soluzione
per fare le didattiche e per
organizzare le prossime
immersioni tutti insieme.
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Notizie utili
La cena sociale di fine stagione, si terrà
sabato 07/07/2018 alle ore 20:00
presso l’Agriturismo “Parco” di Arluno,
Via Del Signù, 20010 Arluno (Mi).

Disponibili menu per vegetariani,
celiaci e bambini.
Siete tutti invitati a partecipare, per
passare una serata in compagnia e per
scambiarci i saluti e gli auguri di una
buona estate.
Come sempre ci sarà la lotteria, quindi
confidiamo sempre nella vostra
generosità nel portare torte, dolci,
fiori, piante, collane, attrezzatura
subacquea, gadgets e cottilon.
Vi preghiamo di avvisarci al più presto
circa la vostra partecipazione, così da
prenotare l’esatto numero di aderenti.

Il menù sarà il seguente:
 Antipasti: salumi misti,
parmigianina, strudel alle verdure e
polpettina di melanzana con
scamorza
 Primi: risotto asparagi e raspadura,
casoncelli al sugo dei 3 arrosti;
 Secondo: noce di vitello al forno con
contorni caldi;
 formaggi misti
 Dolce: torta chantilly

Per raggiungere l’agriturismo, di
seguito trovate le indicazioni.
Per facilitare tutti, ricordate che per
raggiungere l’entrata dell’agriturismo,
(in relazione a dove arrivate prima o
dopo il civico 9), è necessario
percorrere 100 metri di strada
sterrata, prima di raggiungere
l’ingresso.
È comunque presente il cartello con le
indicazioni.

 Inclusi: acqua, vino spumante, caffè
e digestivo.
Prezzo: 30 Euro
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Piscina
L’ultimo giorno della stagione in cui ci
troveremo in piscina è mercoledì
04/07/2018.
Ci ritroveremo per i saluti a settembre
dal giorno 13/09/2018.
In acqua si entrerà dal 20/09/2018.
Per i più accorti, avrete notato che è di
giovedì, infatti per la stagione
2018/2019 torneremo a trovarci il
giovedì con gli stessi orari e sempre
alla Bustese.
Abbiamo in serbo l’organizzazione e
l’avvio di nuovi corsi e sicuramente
confermeremo sin da oggi il proseguo
del corso di Yoga, che ha avuto molto
successo e pareri positivi da tutti i
corsisti.
Auguriamo fin d’ora una buona estate
e un arrivederci a settembre.
Buone vacanze e buone immersioni a
tutti.
Luisa, Giuse, Giulia, Simone e Sergio.
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Sub SoStenibili
Ho avuto la fortuna di immergermi in
diversi mari, in diverse parti del
mondo.
Sapete bene che è uno sport
bellissimo, dove con una bombola e un
erogatore, puoi esplorare il lato
“sotto” del pianeta, un mondo
affascinante e unico, ricco di
meraviglie che solo chi ha provato
l’emozione dell’immersione può
capire.
Ultimamente sono stato in crociera
subacquea nel Mar Rosso, non mi
soffermo troppo nei dettagli ma posso
solo dirvi che è stata
un’esperienza
travolgente.
L’unico appunto che
posso fare alla
vacanza è che in
alcuni siti di
immersione, ho
provato a contare
fino a trenta barche
turistiche, con a
bordo divers
provenienti da tutto il mondo.
Il turismo subacqueo purtroppo porta
con sé un strascico di inquinamento al
quale spesso non facciamo caso.

Partendo dal disturbo che arrechiamo
alla flora e fauna marina, dobbiamo
poi considerare che gli scarichi delle
barche, gli scarichi dei motori, i residui
di cibo, qualche plastica dimenticata,
saponi e detergenti non biodegradabili
non fanno altro che aumentare
l’inquinamento del mare, che spesso è
già in condizioni precarie.
Allora mentre contavo tutte le barche
e tutti quei sub, (e mi segnavo tra i
“disturbatori”) pensavo a cosa avessi
potuto fare per migliorare la situazione
o quantomeno per non peggiorare
quel delicato equilibrio che è il mare.
L’unica cosa che mi è venuta in mente,
è che se voglio continuare a fare
immersioni, potrebbe
essere opportuno
scegliere diving o
compagnie subacquee
che attuino una politica
sostenibile, che non
utilizzino piatti e
bicchieri monouso, che
adoperino saponi e
detersivi
biodegradabili, che non
buttino i resti della
cucina in mare, che informino i clienti
sui corretti comportamenti da
adottare in barca e in mare.
L’altra cosa che ho pensato e messo in
pratica durante la tappa di sicurezza
domenica scorsa, è stata quella di
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raccogliere la plastica che c’era
sottacqua intorno a me.
Ci costa poco, non facciamo nemmeno
la fatica di doverci chinare per
raccoglierla perché fluttua indisturbata
nell’acqua, si disintegra in microscopici
pezzi dando origine alle famigerate
microplastiche, oppure viene
scambiata per cibo da molti pesci e
rettili, causandone la morte tra atroci
sofferenze.

E con la benedizione di Carlo: “ACQUE
CHIARE!!!!”
Simone

Ecco che il Sub del futuro, sarà magari
dotato di apposito retino per la
raccolta della plastica che trova
sott’acqua.
Perché per aiutare il mare, c’è bisogno
anche di cominciare dalle piccole cose,
fosse anche raccogliere un pezzetto di
plastica.
Buona estate a tutti, godetevi le
vacanze, rilassatevi e riposatevi.
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