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Ricominciamooooo 
 
Ci siamo, forse è la volta buona.  
 
A partire dal 4 novembre ricominciamo i corsi 
di subacquea e di avviamento all’apnea.  
 
Al momento in cui scrivo abbiamo già fatto la 
lezione 0. Rinnovo a tutti i nuovi soci il ben 
venuto tra amici da parte mia e di tutto il 
consiglio. 
 
Estendo a tutti l’invito a venire in piscina a 
nuotare, a partecipare ai corsi ma anche solo a 
scambiare quattro chiacchere tra amici e 
andare a mangiare un panino dopo le lezioni. 

 
Ricordo ancora a tutti che i corsi abilitati quest’anno sono: 
 
Corso 1 stella 
Corso 2 stelle 
Corso 3 stelle 
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Specialità deep 
Specialità nitrox  
Specialità corso di fotografia 
 
Il passa parola è il miglior modo per avere nuovi soci e nuovi amici.  
Ci vediamo in piscina 
 
Ega  
 
 

Cena di Natale 
 
Quest’anno ci riproviamo, abbiamo prenotato per l’11 di dicembre 2021 presso la 
tenuta Tovaglieri a Golasecca la cena di Natale.  
 
Come scritto in chat il numero massimo di partecipanti è di 60 persone. Mi 
raccomando, prenotatevi per tempo onde evitare di rimanere fuori.  
 
Vi aspetto numerosi, come ogni anno ci sarà la Sangria del Vale e la lotteria. Mi 
raccomando portate torte e dolciumi vari che poi saranno messi nella lotteria come 
premi.  
 
Il costo della cena è di 35 euro a persona per gli adulti e 26 euro a persona per i 
bambini; nel prezzo sono comprese le bevande (Acqua, vino e caffè).  
 
Vi riporto il menù che ci propongono: 
 
Antipasto 

• Tagliere di salumi della Cascina composto da salumi selezionati provenienti da 
aziende agricole locali 

• Torte salate alle verdure e stuzzichini vari (Verdure in agro dolce, formaggina 
di Varese…) 

 
Primi piatti 

• Risotto al radicchio con leggera mantecatura di taleggio 

• Ravioli di carne con crema allo zafferano e scorze d’arancia 
 
Secondi piatti 
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• Arrosto di maiale nostrano al forno, lenta cottura e sua demi glass (Tutti i 
piatti saranno accompagnati da contorni) 

 
Dolce 

• Panettone e Pandoro con crema al mascarpone e/o alla nocciola 
 
Vi aspettiamo numerosi mi raccomando.  
 
Per le iscrizioni fate riferimento il giovedì a Silvia Salvan in piscina. 
 
 

Avvisi vari 
 

Ricordo a tutti che il 18 di dicembre andremo alla Y-40 per fare un’immersione nella 
piscina più profonda d’Europa.  
 
Le persone che già si erano iscritte la volta precedente potranno usufruire dei 
voucher già in nostro possesso. Per le altre che volessero venire possono contattare 
Alessandra che è il nostro riferimento per le iscrizioni.  
 
 
 
Il 29 novembre presso la Boschessa in via Ponzella 15 a Busto Arsizio si terrà 
l’assemblea dei soci ReDSub. 
 
L’assemblea sarà in prima convocazione alle 17:30 ed in seconda convocazione alle 
20:30 con il seguente ordine del giorno: 
 

• Relazione annuale  

• Presentazione del bilancio da parte dell’amministratore 

• Consegna brevetti istruttori M1 

• Varie ed eventuali 
 

Dopo la riunione sarà possibile fermarsi per cenare con le prelibatezze preparate dal 
nostro Stefano Girola. 
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