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Help! 
Ciao a tutti, e come prima cosa buon venti 
venti.  
 
Nell’ultimo numero ci eravamo lasciati con 
una serie di iniziative che stavano bollendo 
in pentola: Y-40, week-end didattici e 
settimana sociale in Mar Rosso. In questo 
numero vi riporto i dettagli.  
Notazione importante per tutti i corsisti, 
come vi ho detto fin dalla lezione zero, le 
didattiche in mare sono fondamentali per 
conseguire il brevetto quindi è altrettanto 
basilare che voi partecipiate alle 
immersioni di cui vi avevo già dato le date 
in novembre.  

 
Vi suggerisco di vivere le immersioni non come una prova ma come un 
momento ludico dove ognuno di voi a suo modo si confronta con l’elemento 
da dove tutti proveniamo e dal quale tutti dipendiamo e che dobbiamo 
provare a preservare. 
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Il lavoro di organizzazione non è stato banale e per questo devo ringraziare 
per l’organizzazione Roberto Poretti e Silvia Salvan che hanno perso i fine 
settimana per raccogliere le adesioni alla Y-40 e fare le iscrizioni.  

Inoltre, Roberto Poretti si è preso l’impegno di organizzare week end 
didattici e di raccogliere i preventivi per il Mar Rosso.  

A tal proposito sono a chiedervi personalmente aiuto. Il consiglio è 
composto da 5 membri che lavorano tutta settimana e quindi hanno poco 
tempo da dedicare ad attività extra quelle della normale gestione della 
società. Come potete ben capire qualsiasi iniziativa e/o attività extra richiede 
di impegnare le ore notturne, che sono dedicate generalmente al riposo, per 
organizzare ad esempio la Y-40 per vagliare i preventivi, ecc… ecc..  

Sono quindi a chiedere a voi soci una mano in modo da poter 
promuovere in società maggiori attività extra. Sempre in tema di aiuti, la 
gestione delle attrezzature è un’attività abbastanza faticosa e che porta via 
molto tempo, per questo motivo avremmo bisogno di almeno uno o due 
volontari che diano una mano a Giancarlo per la gestione. Vi chiedo di 
contattare direttamente lui, invece chi fosse interessato a diventare parte più 
attiva della società può contattare direttamente me tramite whatsapp e/o 
telefono. 
 
La Red Sub siamo noi e quindi per tenerla viva dobbiamo tutti dare il nostro 
contributo.  
Una volta chiesi ad un mio amico, che per la Red Sub si era speso in tutto e 
per tutto: “Amico mio ma come faccio a capire quanto aiuto dare?” E lui mi 
disse: “Ega per me è semplice: prima la famiglia, poi il lavoro ed in fine la Red 
Sub”. Ecco questo è lo stesso metro che lascio a voi nuovi soci per capire, 
nel caso in cui vogliate aiutare, come fare. 
Per inciso questo mio amico aveva l’ufficio dove lavorava che coincideva con 
gli uffici della Red Sub e quindi spesso confondeva uno con l’altro. Ma lui era 
lui… 
 
Saluti Ega. 
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Si comincia a fare le bolle 
 

 

 
Y-40 – Anche quest’anno 
ci recheremo alla piscina 
più profonda del mondo 
(cit Giulia Raimondi). Il 14 
marzo andremo alla Y-40 
a Montegrotto Terme in 
via Cataia 42.  

I partecipanti che hanno già saldato la quota sono 33 quindi molto 
probabilmente avremo la piscina tutta per noi (anche questo è per noi la 
prima volta). Invito tutte le persone che stanno facendo il primo grado ad 
andare sul sito per cominciare a vedere cosa troveremo in modo da entrare in 
clima Y-40. Ricordo che non serve né attrezzatura pesante, né pinne solo 
maschera, snorkel e computer. La temperatura dell’acqua è di 29-30 gradi. 
Nelle prossime settimane i vostri istruttori vi forniranno informazioni più 
dettagliate. 
 

 
Mar Rosso – Grazie a Roberto 
Poretti abbiamo trovato una 
proposta interessante che 
vorremmo sottoporvi.  
 
Partenza il 19 aprile 2020 e 
rientro il 26 aprile. 
Sistemazione presso l’Hotel 
Diamond Sharm in modalità 
soft all inclusive. Soft vuol dire 
che gli alcolici non sono 

compresi. 
 

Prezzo per adulti che comprende volo, hotel, transit da e per aeroporto   
 € 792,00. 

Prezzo per bambini che comprende volo, hotel, transit da e per aeroporto  
 € 434,00. 
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Supplemento necessario per chi volesse alloggiare in camera singola.  
Nella quota non è compreso l’adeguamento del costo carburante. 
Pacchetto sub per 5 giorni include 10 immersioni a € 245 inclusi pranzi a 
bordo ma è escluso il costo di ingresso al parco marino di Ras Mohamed 
(7€). 
Il peso massimo del bagaglio è di 15 Kg. Le condizioni riportate valgono per 
un gruppo di almeno 15 persone.  
 
La settimana sociale è aperta a tutti. Le immersioni invece sono possibili solo 
per le persone già brevettate (cioè in possesso di almeno un brevetto valido 
al 19 aprile). In quella sede non saranno fatte immersioni didattiche che 
invece saranno svolte durante i week end.  
 
È necessario avere conferma delle partecipazioni entro e non oltre il 10 
febbraio versando una caparra pari al 30% dell’importo totale.  
Mi scuso per il poco preavviso ma dobbiamo confermare prima possibile. 
 

Week end sociale - 
Come dicevamo nel 
precedente notiziario 
abbiamo previsto per 
quest’anno due week end 
sociali: il primo 16-17 
maggio, il secondo 20-21 
giugno.  

In entrambi i casi usufruiremo dei servizi del diving di Rapallo Diving group 
Portofino (Ex Abyss). Invece per la sistemazione abbiamo la possibilità di 
appoggiarci presso l’Hotel Villa Luisa che prevede pernottamento e prima 
colazione. DI seguito riportiamo i costi: 

Pacchetto 4 immersioni con 1 pernottamento: costo per persona € 210. 

Pacchetto 3 immersioni con 1 pernottamento: costo per persona € 170. 

Notte supplementare per persona € 40. 

Pacchetto 2 immersioni senza camera € 80. 

1 immersione senza camera € 40. 
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Le sistemazioni potranno essere in camera doppia, tripla o quadrupla. 

L’hotel che proponiamo è molto vicino al Diving, quindi rispetto allo scorso 
anno abbiamo il vantaggio di non doverci svegliare all’alba per raggiungere la 
sede. Non è obbligatorio aderire al pacchetto completo quindi è possibile 
muoversi ognuno in autonomia per la sistemazione in altri Hotel. Sarebbe 
bello però che fossimo tutti insieme in modo da poter cementare le amicizie 
che sono nate in questi mesi. 
 
Vi chiedo di fare avere a Roberto Poretti la conferma della vostra 
partecipazione entro il 14 febbraio con il versamento di una caparra pari al 
30% dell’importo totale. Nota importante: le immersioni non fatte da parte del 
partecipante non saranno rimborsate a meno di rinuncia da parte del diving 
per condizioni mare avverse.  
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