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Auguri a tutti !Auguri a tutti !Auguri a tutti !Auguri a tutti ! 

 

P 
er il quinto anno consecutivo la meta della vacanza settembrina della Blu OceanBlu OceanBlu OceanBlu Ocean è 
stata Capo CacciaCapo CacciaCapo CacciaCapo Caccia, sulla costa nord occidentale della SardegnaSardegnaSardegnaSardegna, località unica che 

da la possibilità di fare immersioni di media difficoltà in numerose grotte di grande fascino.  
 

Ce ne sono, infatti, circa venti da visitare, 
la maggior parte a poca profondità (20/25 
metri), alcune piuttosto corte ed altre in-
vece con molte diramazioni e con uno 
sviluppo anche  su diversi livelli,  che 
prevedono tempi di permanenza in grotta 
che superano i 20 minuti. 
Queste ultime sono quelle che richiedono 
ai subacquei la maggiore esperienza, tran-
quillità ed equilibrio psichico soprattutto 
perché  dopo un po’ che non si vede la 
luce del sole si può cominciare a percepire 
un certo disagio accompagnato da irre-
quietezza ed una grande voglia di “uscire”. 
Sono comunque quelle più entusiasmanti 
per il fascino di certi angoli scolpiti dall’ac-
qua, per i giochi di sfumature, di colori e di 
curvatura delle rocce e  per quella sensa-
zione un po’ inquietante di trovarsi in un 
luogo chiuso e buio dove ci si sente però 
un po’ pionieri. 
Il tempo non è stato molto clemente e 
neppure il mare, cosicché la maggior par-
te di noi ha fatto meno di 5 immersioni e 
qualcuno non è neppure riuscito a prova-
re il brivido della grotta. 

(Continua a pagina 2) 

Quarto International Beach Cleanup 
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In grotta è più bello...In grotta è più bello...In grotta è più bello...In grotta è più bello...    

Linea bluLinea bluLinea bluLinea blu    

D 
omenicaomenicaomenicaomenica 20 Settembre 1998 20 Settembre 1998 20 Settembre 1998 20 Settembre 1998 si è svolta in tutto il 
mondo la giornata  della pulizia dei fondali (Beach 

Clean-up Day), organizzata a cura della fondazione PADI PADI PADI PADI 
A.W.A.R.E.A.W.A.R.E.A.W.A.R.E.A.W.A.R.E.    (Aquatic, World, Awareness, Responsability, 
Education). 
Anche noi di Blu OceanBlu OceanBlu OceanBlu Ocean, in collaborazione con Submari-Submari-Submari-Submari-
ne Diving Club di Merano e Padovane Diving Club di Merano e Padovane Diving Club di Merano e Padovane Diving Club di Merano e Padova, abbiamo dato il 
nostro contributo alla buona riuscita dell'evento organiz-
zando la pulizia dei fondali a Campione sul Lago di Gar-Campione sul Lago di Gar-Campione sul Lago di Gar-Campione sul Lago di Gar-
dadadada. Erano presenti circa settanta subacqueisettanta subacqueisettanta subacqueisettanta subacquei che, a pic-
coli gruppi, hanno scandagliato il fondale alla ricerca di 
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qualsiasi rifiuto. Non mancavano anche gli accompagna-
tori non-subacquei che hanno dato un validissimo contri-
buto nella pulizia della costa ed una mano d'aiuto ai su-
bacquei. 
I sub, durante l'immersione hanno riempito i loro sac-
chetti con tutta l'immondizia ritrovata grande o piccola 
che fosse. Il bottino è stato PURTROPPO cospicuo: botti-
glie di vetro, sacchetti di plastica, lattine, cavi elettrici, tubi 
di piombo, ferri vari, pezzi di latta molto ingombranti e 
copertoni d'automobile. Finita l'immersione, abbiamo as-

(Continua a pagina 2) 

Foto di gruppo al diving Karibu di Capo Caccia. 
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salito la griglia, dove gli addetti 
avevano pronte bistecche e com-
panatico per tutti. Dopo le foto di 
rito, ogni partecipante ha ricevu-
to un attestato per la partecipa-
zione a quest'iniziativa, importan-
te sia per lo stare bene insieme ed 
anche per il nobile scopo che si 
prefigge. 
Il progetto A.W.A.R.E., infatti, è un 
programma ambientale di forma-
zione ed informazione creato dal-
la PADI ma non solo. La Fonda-
zione Project A.W.A.R.E., struttu-
rata a supporto di questo pro-
gramma, ha come attività l'orga-
nizzazione e la conduzione di a-
zioni ambientali rilevanti, in parti-parti-parti-parti-
colare la protezione degli am-colare la protezione degli am-colare la protezione degli am-colare la protezione degli am-
bienti acquaticibienti acquaticibienti acquaticibienti acquatici. Opera affinché il 
pubblico consideri in modo positivo l'immagine della subacquea; istituisce fondi per borse di studio relative a progetti 
riguardanti lo sviluppo e la salvaguardia dell'ambiente acquatico e del relativo ecosistema, crea e pubblica programmi 
per la formazione di una subacquea consapevole dal punto di vista ecologico. Un sincero grazie a tutti i partecipanti 
per il loro contributo, speriamo di essere sempre in tanti a queste manifestazioni. Grazie di cuore anche agli amici del 
Submarine Diving Club intervenuti numerosissimi. Alla prossima ! 

In grotta è più bello... (continua da pag. 1) 

Quarto International Beach Cleanup (continua da pag. 1) 

Soci Blu Ocean… tempo di regali !  

CHIODARELLI 
Oreficeria – Orologeria 

Bolzano, Via Milano, 36                                    Tel. 0471/911021 

Visitate l’oreficeria – orologeria Chiodarelli… 
presentando questo coupon sconti dal 15 al 20 % ai soci 
Blu Ocean per l’acquisto di orologi Citizen Promaster ! 
Condizioni particolari sugli articoli di gioielleria e oreficeria. 
 
 

di serenità e di voglia di stare insie-
me. 
Non è mancato neppure un battesi-
mo del mare,  che ci ha accomunati 
tutti nel condividere con MarcellaMarcellaMarcellaMarcella il 
suo entusiasmo per aver vinto la pau-
ra delle acque libere e più profonde 
vivendo quella tipica sensazione di 
leggerezza e grande euforia che ti 
pervade e che non sai mai come e-
sprimere. 
Dulcis in fundo, una cena memorabi-
le di fine vacanza che, tra cori, coret-

ti, discorsi e mazzolin di fiori (che 
vien dalla montagna ….), si è conclu-
sa su di giri in discoteca, riaperta per 
noi,  con un’euforia ed una parteci-
pazione che il d.j. non aveva visto 
nemmeno nei giorni di agosto. 
Insomma, una bella vacanza, in un 
posto  stupendo e con la gente giu-
sta, dove tutti sono stati bene e dalla 
quale siamo tornati con qualcosa in 
più… di bello... da ricordare.  

JackJackJackJack 

Comunque anche se poche, sono 
state particolarmente interessanti, 
con fondali molto vari e colorati e pa-
recchio pesce, tra gli altri, oltre ad a-
ragoste, astici, cernie, corvine, anche 
un branco di barracuda di almeno 
30 individui. 
Il diving Karibudiving Karibudiving Karibudiving Karibu (http://www.le-
cirque.it/karibu, e-mail: karibu@le-
cirque.it)  come tutto il resto, è stato 
all’altezza delle aspettative, per serie-
tà, organizzazione e simpatia e per 
questo voglio rendere merito al sim-
patico Luca Nencioni, responsabile 
del centro sub. 
L’Hotel Capo CacciaHotel Capo CacciaHotel Capo CacciaHotel Capo Caccia con tutte le at-
tività e le strutture che offre, ci ha 
permesso di sbizzarrirci alla faccia del 
sole, spesso dietro le nuvole. Tra e-
scursioni a cavallo, accese partite di 
pallavolo Blu Ocean contro lo staff 
dell’animazione,  sit-in in piscina, gin-
nastica di tutti i tipi a tutte le ore, gite 
a località vicine, visite alle grotte di 
Nettuno ed alla sera, il ballo in riva al 
mare, lo spettacolo di cabaret, lo sca-
tenamento in discoteca e tornei di 
calcio balilla all’ultima moneta da 50-
0, abbiamo trascorso  6 giorni inten-
si,  avvolti in un’atmosfera di allegria, 

Grande partecipazione alla giornata di pulizia fondali . Il gruppo Blu Ocean con gli amici  
del Submarine  Diving Club a Campione sul Garda. 

Andrea GarauAndrea GarauAndrea GarauAndrea Garau    
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Tanti nuovi brevettati ! 

OPEN WATER DIVER:   
11 Gennaio - 13 Febbraio 
22 Febbraio - 27 Marzo 
5 Aprile - 20 Maggio 
 
ADVANCED OPEN WATER  
DIVER:   
a piacere mare/lago anche estate 
 
MEDIC FIRST AID:   
(aperto a tutti, anche non sub) 
 21 Gennaio - 4 Febbraio  
15 Aprile - 6 Maggio 

E tanti, tanti partecipanti alla festa di consegna brevetti che si è svolta ve- 
nerdi 16 ottobre. In più di 50 ci siamo ritrovati al ristorante  “La Pignatta” 

per festeggiare i nostri amici: una 
serata di grande allegria, trascorsa 
cenando (come sempre ottima-
mente) tra numerosi brindisi e 
grandi applausi ai brevettati del 
1998. Dulcis in fundum, è proprio il 
caso di dirlo, anche la torta Blu 
Ocean ! I brevetti consegnati sono 
stati circa 50; ricordiamo tra tutti i 
nostri quattro nuovi Divemaster ed 
il nostro istruttore Andrea Garau,  
Master Scuba Diver Instructor.  

Per tutti i brevettati, è disponibile una foto ricordo, ritirabile alla cena di 
fine anno o presso il ristorante “La Pignatta”. 
Grazie a tutti per la bella serata! 

In rappresentanza 
di tutti i brevettati 
del 1998, assieme 
al presidente 
Claudio Giacon 
ed all’istruttore 
Andrea Garau, i 
nostri quattro 
nuovi Divemaster: 
Raffaella Serafini, 
Stefano Pilo, 
Michela Falciani 
e Ciro Bocchi. 

Alla Blu Ocean ormai non sfugge 
neanche la torta! 

RESCUE DIVER: 
 4 Marzo - 13 Giugno 
 
DIVEMASTER:   
26 Gennaio - 20 Giugno  
 
Nei limiti del possibile, saranno 
garantiti orari e/o date flessibili. 
 
Per informazioni e prenotazioni 
telefonare ad Andrea 0338-
/7643386 oppure 0471/935455 

P R O G R A M M A  C O R - S I   
 P r i m o  s e m e s t r e  1 9 9 9 

 
Con l'acquisto da 
parte della Blu 
Ocean dell'unità 

ossigeno, viene proposto anche questo 
corso, al termine di ogni corso Medic First 
Aid. È un corso utile per tutti coloro che 
vogliano imparare ad usare il kit ossigeno 
DAN e ricevere il relativo brevetto.  

NEW ! 

D A N  O -

TESSERAMENTO 

Ricordiamo a tutti i soci che è già possi-
bile provvedere al rinnovo della tessera 
per l’anno 1999. Le quote sono: 

SOCI SUBACQUEI:  
£.100.000 (tutti i servizi + maglietta o-
maggio) 

SOCI NON SUBACQUEI:  
£.50.000  (servizi compresi: piscina, pa-
lestra, gite). 

A partire da quest’anno, come potete ve-
dere, abbiamo plastificato le tessere pre-
vedendo appositi spazi dove applicare 
dei bollini annuali di validità. 

È importante che il rinnovo venga fat-
to prima possibile, perchè ci  permette 
una migliore pianificazione delle attività 
di gestione.  

Grazie a tutti! 
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L’anno si sta concludendo.  Per la nostra associazione è stato un anno 
positivo sotto tutti gli aspetti: i soci sono aumentati, l’attività didattica 
è stata intensa e molti sono stati i nuovi brevettati alla loro prima e-
sperienza con la subacquea.  

Quello che più conta è che c’è stata grande partecipazione alle varie attività; oltre ai week-end ed alle settimane 
“subacquee” (che molti ricordano ancora…) ci siamo spesso ritrovati numerosi per cene e festeggiamenti.  

L’ultima occasione è stata la cena di consegna brevetti del 16 ottobre scorso presso il ristorante “La Pignatta“: in quell’occasione 
eravamo in più di 50, con tanta voglia di stare insieme, di divertirci e di festeggiare tutti i nuovi brevettati, “open” ed avanzati. 
È stata una serata veramente magica e quindi difficile da superare se non con qualcosa di diverso, di speciale… 

Non una semplice cena ma una serata in un posto speciale, con un programma speciale e con gente speciale (Voi!).  Avremo a 
disposizione le 2 sale del circolo culturale Ex Novo che si adattano perfettamente allo spirito della festa ed all’atmosfera che vo-
gliamo creare. 
 
Dopo un aperitivo di benvenuto e qualche stuzzichino, apriremo la serata con un breve resoconto delle attività del 1998, illustre-
remo il programma del 1999, presenteremo altre interessanti novità ed,  in anteprima,  alcuni nuovi ed importanti strumenti di-
dattici e per la sicurezza dei soci . 
 
Poi ci sposteremo in un’altra sala più piccola ed accogliente dove normalmente si svolgono gli spettacoli di cabaret e di musica 
dal vivo. Qui ceneremo (2 primi caldi, un secondo piatto freddo, dolce, vino, acqua e caffè) e dopo un breve break la sala si tra-
sformerà.... Ci sarà infatti musica dal vivo con un musicista professionista che suonerà per noi e che in alcuni pezzi verrà ac-
compagnato anche dal nostro mitico chitarrista  Serghei Garau, che per l’occasione scenderà dalle pattine, toglierà le pantofole e 
imbraccerà per noi la chitarra. Naturalmente si potrà ballare e scatenarsi a piacere e, chi vorrà, potrà anche dare prova delle pro-
prie qualità canore. Se ad un certo punto della serata i musicisti saranno stremati e noi no, passeremo alla musica disco; è pre-
sente un impianto e spazio sufficiente per creare un ambiente “giusto” (e soprattutto insonorizzato, in modo da poter continuare 
ad libitum!) 
 
Ma non è tutto! Siccome vogliamo che sia una festa originale proclamiamo il nero, il rosso, il bianco e l’oro i colori della sera-
ta:  una giuria premierà l’uomo e la donna più originali (vestiti, trucco, acconciatura ecc.) e verranno proclamati anche la Miss ed 
il Mister Blu Ocean 1999! 
 
Insomma l’unico pericolo è che sia troppo ma….correremo il rischio. 

N Parcheggio: la strada è una parallela di via Milano e via Sassari che sbocca in via Resia. Potrete lasciare la macchina 
nel grande parcheggio di via Resia sul lato opposto della strada.  

N Prenotazioni: Almeno una settimana prima dobbiamo conoscere il numero dei partecipanti e quindi è necessario che 
vi prenotiate entro il 13 dicembre.  È sufficiente lasciare il messaggio (chi siete ed in quanti venite) sulla mia segreteria 
telefonica allo 0471-200173 o su quella del cellulare allo 0336-772168 o ad Andrea Garau (0338-7643386). 

N Costi: Il costo sarà di circa L. 45.000.- e comprenderà tutto quanto sopra tranne i superalcolici e le bevande del dopo 

Non mancate !!! 
Oltre ad una festa memorabile, potreste perdere anche l’occasione per farvi il 

primo regalo di Natale...la tessera Blu Ocean per il 1999!la tessera Blu Ocean per il 1999!la tessera Blu Ocean per il 1999!la tessera Blu Ocean per il 1999!    

Dicembre 1998... 

Appuntamento per tutti a bolzano 

sabato 19 dicembre alle 19.30 

 al circolo culturale “Ex Novo” in Via Glorenza  80 
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Febbraio  Immersioni sotto il ghiaccio al lago della Serraia (date da definire) 

22 febbraio – 7 marzo Viaggio ai Caraibi  (una o due settimane a scelta) 

26 marzo – 28 marzo Week-end termale con immersioni alle Grotte Giusti  (Toscana) 

7 maggio – 9 maggio  Week-end all’Isola d'Elba 

21 maggio – 24 maggio  Week-end lungo (festa Pentecoste) al Parco Marino di  
Porquerolles (Francia) 

18 giugno – 20 giugno  Week-end in Croazia  

17 luglio – 19 luglio     Week-end a Portovenere (Liguria) 

3 settembre – 5 settembre  Week-end sul promontorio di Portofino (Liguria) 

19 settembre  5° International PADI Beach Cleanup (fondali puliti) 

25 settembre – 2 ottobre  Settimana sub in Mar Rosso 

20 novembre – 5 dicembre  Viaggio alle Maldive 

  

Date da definire Piscina Coperta a Bolzano per soci e corsi sub  

Ogni mercoledì  Attività ricreativa in palestra (pallavolo) per i soci  
ore 20:00 - 22:00 

Ogni sabato/domenica  Immersioni ai Laghi alpini previa richiesta al club entro il Giovedì 

Week-end Potranno essere organizzati alcuni week-end aggiuntivi in                                
concomitanza con sessioni di esame dei corsi ai quali potranno                    
aggregarsi anche altri soci 
  

Programma socialeProgramma socialeProgramma socialeProgramma sociale     
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cominciamo ad essere tanti… in partico-
lare,  è da evidenziare 
l’andamento crescente 
degli ultimi anni. Dei 114 
soci del 1998, 29 sono 
non subacquei. Il club è 
vitale ed abbiamo grandi 
progetti e quindi... 

Ma...  
quanti siete? 

Si, ma quanti siete ? Si, ma quanti siete ? Si, ma quanti siete ? Si, ma quanti siete ?  

...due fiorini!...due fiorini!...due fiorini!...due fiorini!    
(o, meglio ancora, la tessera 1999!)(o, meglio ancora, la tessera 1999!)(o, meglio ancora, la tessera 1999!)(o, meglio ancora, la tessera 1999!)    

 

Come anticipato nell’ultimo numero, grazie ai potenti mezzi informatici di cui disponiamo (!) abbiamo creato per la Blu Ocean una piccola 
banca dati in modo da agevolare chi si occupa della gestione dell’associazione nei suoi vari aspetti (brevetti, comunicazioni ai soci, viaggi 
ecc.). È bene chiarire subito che in omaggio alla legge sulla privacy, in nessun caso e per nessun motivo i dati anagrafici che ci avete fornito 
in fase di iscrizione al club vengono divulgati: questo non evita  comunque che la vostra cassetta postale si riempia di posta indesiderata (si 
stima che ciascuno di noi sia già “schedato” a vario titolo in svariati databases), ma almeno non sarà per colpa nostra! 
Tornando ai nostri dati… ci hanno permesso di fare alcune statistiche sulla nostra associazione… 

mah… donne e uomini direi, in propor-
zione variabile durante gli anni. Nel 1998 

annoveriamo un 
37% di rappre-
sentanti del gentil 
sesso. L’età me-
dia dei soci 
(anche se non di 
tutti disponiamo 
della data di nas-
cita) è di 33 anni. 

Chi siete ?Chi siete ?Chi siete ?Chi siete ?  

Nr. soci per anno
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siamo carichi di brevetti! (questo vale in particolare per alcuni…). In particolare, siamo contenti di annoverare tra 
le nostre file anche brevettati di didattiche diverse dalla PADI. In questi grafici è 
considerato il numero  complessivo dei brevetti conseguiti dai soci (quindi, in 
molti casi, più di 
uno per socio). Il 
totale dei brevetti 
(140) supera chia-
ramente il numero 
dei soci subac-
quei (85). 

Cosa portate ? Cosa portate ? Cosa portate ? Cosa portate ?  

Contiamo in 
pratica solo soci 
altoatesini, con 
una netta preva-
lenza di residenti 
nella città di Bol-
zano e dintorni 

Provenienza soci 1998
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Da doveDa doveDa doveDa dove    

 venite ?  venite ?  venite ?  venite ?  

Sie finden uns auf folgenden Märkten: 
Ci trovate sui seguenti mercati: 

Montag – Lunedì ST.PAULS – S.PAOLO 

Dienstag – Martedì EPPAN – APPIANO 

Mittwoch – Mercoledì BRUNECK – BRUNICO  

    Freitag – Venerdì MERAN – MERANO 

     Samstag – Sabato BOZEN – BOLZANO 

Brevettati Blu Ocean 1997/1998
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Stanco dei soliti noiosi cenoni di fine anno? 
Stufo di incontrare sempre le solite persone? 

 

Dai una ventata di novità 

al 1999 che sta per na-

scere! Una grande festa 

all’insegna del diverti-

mento e dell’allegria ti at-

tende nella splendida cor-

nice medioevale di  

Castel Firmiano a Bolzano. 

 

Musica e ballo in due sale 

separate, servizio bar, cena 

a buffet, lotteria a premi e, 

soprattutto, tanta gente 

simpatica, sono gli ingre-

dienti di una miscela esplo-

siva pronta a brillare nella 

notte di 

 
 Giovedì 31 dicembre 1998 
 

Ingresso aperto a tutti, in-

formazioni e prenotazioni: 

Nando 0335/498798, Clau-

dio 0336/772618, 

Andrea 0338/7643386.  
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Q uesta edizione della rubrica (purtroppo ridotta per motivi di spazio, vista la quantità di notizie ed iniziative che 
hanno trovato posto nel numero di fine anno) è dedicata interamente al nostro sito, http://

www.provinc ia .bz . i t / assoc iaz ion i /
bluocean, magistralmente curato dal nostro 
Divemaster Ciro Bocchi (per i complimenti, 
Ciro.Bocchi@fp-bz.provincia.bz.it). Possia-
mo dire con una punta d‘orgoglio che diver-
se altre associazioni subacquee  stanno cer-
cando di seguire il nostro esempio, ma di 
Blu Ocean c‘è ne una sola… 
Oltre alla consueta presentazione della so-
cietà e dei suoi obiettivi ed alle normali infor-
mazioni sulla vita del Club disponibili sulla 
home page (Corsi sub, Attività, Linea Blu 
online), sono state aggiunte di recente molte 
pagine ricche di informazioni utili a chi si av-
vicina per la prima volta alla subacquea ed 
anche ai più esperti; tutta una sezione del 
sito (sotto la voce Rubriche) è infatti dedica-
ta all‘attrezzatura, con consigli per l‘acquisto 
e l‘utilizzo e descrizioni dettagliate dei vari 
componenti. 
Sempre sotto questa voce, potete già trova-
re link di particolare interesse (come ad e-
sempio librerie che propongono pubblicazioni  sulla subacquea) e, per i più vanitosi, l‘album fotografico dell‘associazione.  Scherzi a parte, 

vorremmo che il sito fosse  „personalizzato“:  non pa-
gine corredate da generiche fotografie di repertorio, 
ma illustrate dalle nostre foto, magari subacquee, 
visto che più di qualcuno si immerge munito di appa-
recchio fotografico. Noi abbiamo cominciato (vedi le 
pagine Chi siamo e Corsi sub), ora aspettiamo le 
vostre! 
Per quanto riguarda il prossimo futuro sono in proget-
to pagine dedicate alla medicina ed alla biologia 
marina, con schede informative relative ai pesci mag-
giormente diffusi che ci capita di incontrare in Medi-
terraneo e nei mari caldi, ed una sezione Viaggi & 
immersioni dove chi vorrà potrà renderci partecipi 
delle sue esperienze personali o descrivere immersio-
ni particolarmente interessanti che altri potranno rifa-
re.  
Vi aspettiamo! 

 Aldo Danti 

Immergersi in Internet 

Piccoli siti crescono... 

Nella rubrica Attrezzature, la pagina dedicata agli erogatori 

La home page della Blu Ocean 
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