
Cena di fine anno 1999 
 

Quest‘ anno ci ritroveremo per scambiarci gli auguri e passare una bella serata insieme il 
 

18 dicembre 1999 alle ore 20:30 presso il 

Ristorante Torgglkeller a Settequerce. 
 

Il menu è a libera scelta, vi preghiamo solo per ragioni organizzative di confermare la 

vostra adesione entro il 14 dicembre ai numeri  0471-200173 o 0339-3298882 (Claudio 

Giacon) o 0339-7787551 (Aldo Danti). 

Vi aspettiamo! 

 

Notiziario periodico dell‘associazione subacquea Blu ocean 
BOLZANO – 0471/200173 – 0338/7643386 
http://www.bluocean.com 
E-MAIL: info@bluocean.com 
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Un altro anno da ricordare    

Numero  24 

Dicembre 1999 

A nche il 1999 sta per finire e ci prepariamo ad affrontare il fatidico anno 2000 al me-glio, armati di speranza e buona volontà,  facendo bagaglio delle nostre esperienze 
passate. E grazie all’associazione, le esperienze nell’anno che si sta concludendo non so-
no mancate. 
 Alcuni di noi certo non dimenticheranno quanto vissuto nell’immersione effettuata sotto 
il ghiaccio, primo appuntamento della stagione 1999, a cui ha partecipato un gruppo di 
6 irriducibili uomini blu. Lo stage era organizzato da Archeo Sub di Trento nella splendi-
da cornice del Lago della Serraia a Baselga di Pinè. Accompagnati da alcuni soci di sup-
porto, l‘immersione si è svolta in una giornata fredda ma soleggiata, a gruppi di due per-
sone per volta. La logistica era buona, con un locale riscaldato come spogliatoio e gradi-
to vin brulè, ma, soprattutto, erano stati ben preparati tre percorsi indipendenti a forma 
di quadrato con buchi ad ogni angolo e funi guida. Tutti i subacquei erano sagolati alle 
funi guida con corda e moschettone a garanzia di assoluta sicurezza; l’immersione vera e 
propria è durata poco più di dieci minuti, con visibilità scarsa. La profondità massima rag-
giunta è stata di 6 metri e l’acqua aveva una temperatura intorno ai 4° C. Hanno parteci-
pato allo stage ben 150 subacquei, provenienti da ogni parte d'Italia e la manifestazione 
ha avuto anche un buon riscontro da parte della stampa specializzata e degli operatori 
del settore.  
A metà aprile il programma annuale ci ha portato a scoprire lo scenario fantastico e uni-
co al mondo della Grotta Giusti, nelle cui acque termali del lago del Limbo, alcuni nostri 
soci si sono immersi, lasciandosi trasportare dalla bellezza irreale che ai loro occhi si pre-
sentava. L'acqua calda e cristallina unisce infatti i vari anfratti che si inoltrano per decine 
di metri nel sottosuolo e le stanze vengono illuminate solo dalle torce dei caschetti indos-
sati dai sub. E’ stata un'esperienza fantastica ed emozionante, totalmente diversa da ogni 
altra immersione, anche per il solo fatto che non si usano le pinne ma ci si appoggia dol-
cemente alla roccia calcarea, saltellando come gli astronauti.  
Il 23 aprile si è tenuta l’assemblea straordinaria del Club in cui dopo l’approvazione del 
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Un altro anno da ricordare 

rendiconto per l’anno 1998 si è svolta l’elezione dei 3 nuovi membri del 
Consiglio Direttivo, in sostituzione dei  membri uscenti. 
Come consuetudine primaverile, il giorno 9 maggio 1999 si è svolto presso 
il Lido di Merano il trofeo "Massima esecuzione dell'assetto", riservato a 
subacquei di ogni ordine e grado. L'organizzazione a cura del Submarine 
Club di Merano, aveva previsto quest'anno un percorso individuale ad o-
stacoli e a tempo, che ha messo a dura prova il grado di abilità di ognuno.  
La Blu Ocean quest'anno non ha vinto, non si può essere sempre i miglio-
ri, ed il trofeo è stato appannaggio del club organizzatore. Tra i nostri se-
gnaliamo il secondo posto di Stefano Fulici nella categoria fino a 30 im-
mersioni e l'ottimo terzo posto di Stefano Pilo tra gli esperti. 
Vanno poi ricordati altri week-end effettuati nel corso dell’estate in cui 
molti di noi hanno potuto godersi mare (più o meno mosso), sole ed ottimi 
diving come sull’Argentario o, al contrario, affrontare esperienze meno 
rilassanti ma ugualmente formative, come nel week-end francese che re-
sterà un ricordo indelebile nella mente di alcuni di noi. 
A fine estate si è svolta, come di consueto, la giornata dedicata all’Interna-
tional Padi Beach Cleanup, attività di pulizia fondali e coste inquadrata 
nel progetto A.W.A.R.E, giunta quest’anno alla sua 5° edizione. Oltre 40 
soci hanno aderito alla manifestazione, organizzata al lago di Anterselva. 
Sebbene la temperatura dell’acqua fosse alquanto bassa (fino a 4 C°!) e le 
condizioni metereologiche fossero pessime, circa 20 subacquei si sono 
prodigati al fine di ripulire parte del fondale del lago da qualsiasi sorta di 
rifiuto. Non è mancato nemmeno l’appuntamento con la settimana subac-
quea, svolta quest’anno in mar Rosso a Sharm El Sheikh. Alcuni nostri so-
ci hanno potuto coronare il loro sogno, quello di immergersi su quello che 
è considerato il più bello e suggestivo relitto al mondo : il Thistlegorm. 
Infine, come da tradizione annuale, venerdì 22 ottobre, appuntamento e 
ritrovo per tutti i soci e simpatizzanti  alla festa di consegna brevetti, in 
cui con l’occasione di passare insieme una serata in allegria, sono stati fe-
steggiati i brevettati dell’anno 1999. 
L’attività del club si è inoltre ampliata ad altri settori, coinvolgendo anche i 
non subacquei; oltre al nuoto in piscina coperta, ricordiamo i  molti tornei 
di pallavolo a cui la nostra squadra di club ha partecipato (ottenendo in 
ultimo una meritata seconda piazza al torneo amatoriale svoltosi ai Piani di 
Bolzano ed aperto a più squadre miste) e la serata dedicata alla degusta-
zione vini organizzata dal club a metà novembre, in cui il famoso enologo 
Luciano Rappo ci ha introdotto al meraviglioso mondo del vino, allietan-
doci il palato e solleticando la nostra curiosità verso l’argomento. 
 
L’anno trascorso, come i precedenti, ci ha proposto un programma vasto 
che sempre più il club cercherà di ampliare in base alle esigenze dei soci. 
Per il momento Vi diamo appuntamento al 18 dicembre, in occasione del-
la cena di fine anno, in cui avremo piacere di ritrovarci tutti quanti per tra-
scorrere una serata all’insegna dell’allegria e dell’amicizia. In attesa di in-
contrarvi presto, vorremmo comunque ringraziare tutti per la partecipazi-
one, augurandoVi Buone Feste ed un anno nuovo colmo di felicità. 
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MEDIC FIRST AID:  (aperto a tutti, anche non 
sub) 
11 Gennaio - 25 Gennaio / 4 Aprile - 18 Aprile 
RESCUE DIVER: 
 14 Marzo - 9 Maggio 
DIVEMASTER:  

Tempo di bilanci anche per l’attività “editoriale” 
dell’associazione. L’anno che si chiude ha visto 
il consolidamento della nuova veste del giorna-
lino, che si avvale ora di diversi collaboratori e 
presenta alcune rubriche fisse. Altre abbiamo 
in programma di aggiungerne, in modo da ren-
dere questi fogli non solo uno strumento di con-
tatto tra l’associazione ed i suoi iscritti ma an-
che una lettura piacevole ed interessante per 
chi ama lo sport della subacquea. I riscontri 
sono stati finora positivi, anche da parte di chi 
legge questo notiziario in formato elettronico: 
Linea Blu ha infatti anche un’edizione su 
Internet, all’interno del nostro sito web. Anche 
quest’ultimo ha subito nel corso dell’anno nu-
merosi cambiamenti, primo fra tutti il cambio di 
indirizzo; ora, con www.bluocean.com la no-
stra associazione è visibile su Internet in ma-
niera chiara e inequivocabile e i primi contatti 
cominciano ad arrivare (qualcuno anche dal 
Giappone, contiamo infatti di aprire al più pre-

sto una sezione staccata a Tokio). Il sito, è sta-
to inoltre rinnovato, sia nella grafica che nei 
contenuti e, pur continuando a mantenere una 
impostazione sostanzialmente tradizionale, ha 
meritato diversi apprezzamenti anche da parte 
di altre associazioni subacquee. A fronte di cir-
ca 300 pagine attualmente in linea, le statisti-
che parlano di circa 1500 pagine visualizzate 
nel mese di ottobre da utenti soprattutto italiani, 
ma anche statunitensi (50), inglesi, austriaci, 
australiani, svizzeri, croati e tedeschi (senza 
contare il giapponese, che si era evidentemen-
te perso). La novità più recente, tuttora in fase 
di sviluppo, riguarda l’attivazione della sezione 
biologia, contenente le schede informative e le 
fotografie dei pesci che più frequentemente 
incontriamo nelle nostre immersioni, suddivisi 
per area geografica e, a breve, il rinnovo della 
sezione fotografica cui, se volete, potrete 

Una pagina della rubrica di biologia su www.bluocean.com 

Nei limiti del possibile, saranno garantiti orari e/o date flessibili. Per informazioni e prenotazioni 
telefonare ad Andrea 0338/7643386 oppure 0471/935455 

OPEN WATER DIVER:  
17 Gennaio - 20 Febbraio 
6 Marzo - 9 Aprile 
17 Aprile - 28 Maggio 
ADVANCED OPEN WATER DIVER:  
a piacere mare/lago anche estate 
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Programma 
 sociale 

TESSERAMENTO 

 ANNUALE  

Ricordiamo a tutti i soci 
che è già possibile prov-
vedere al rinnovo della 
tessera per l’anno 2000. 

Le quote sono: 

SOCI SUBACQUEI:  
£.100.000 (tutti i servizi) 

SOCI NON 
SUBACQUEI:   

£.50.000  (servizi com-
presi: piscina, palestra, 

gite). 

È importante che il rin-
novo venga fatto prima 
possibile, perchè ci  per-
mette una migliore piani-
ficazione delle attività di 

gestione.  

Grazie a tutti! 

Febbraio  A richiesta, Week-end termale con immersioni alle 
Grotte Giusti  (Toscana) 

25 marzo – 
26 marzo 

Bologna, visita all’ Eudi show  2000 

28 aprile – 
1maggio 

Week-end lungo a S.Margherita Ligure 

9 giugno – 
12 giugno  

Week-end lungo (festa di Pentecoste)  a Porto S. Stefa-
no con immersioni a Giannutri e Giglio 

21 luglio – 
23 luglio  

Week-end  a Rovigno  (Croazia) , immersioni su relitti 
con possibiltà di conseguire il brevetto Wreck Diver 
(solo AOWD) 

23 settembre –  
1 ottobre     

Settimana sub a Capo Caccia (Sardegna) 

8 ottobre –  
15 ottobre  

Settimana sub in Mar Rosso 

24 settembre  6° International PADI Beach Cleanup (fondali puliti) 

  

  

Ogni lunedi Piscina coperta a Bolzano per corsi sub, in viale Trie-
ste, dalle ore 20:30 alle ore 22:00. 

Ogni domenica Piscina coperta a Laives per soci , presso la scuola me-
dia “F. Filzi”, dalle ore 20:30 alle ore 22:30. 

Ogni mercoledì  Attività ricreativa in palestra (pallavolo) per i soci , 
presso l’istituto magistrale “Pascoli”,  
dalle ore 20:00 alle ore 22:00  

Ogni sabato/
domenica  

Immersioni ai laghi alpini previa richiesta al club en-
tro il giovedì 

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

Il programma può essere soggetto a variazioni: altre attività potranno essere 
aggiunte nel corso dell’anno o organizzate a richiesta. 



• È iniziata l’attività sportiva in piscina 
per i soci (nuoto). Quest’anno possiamo 
usufruire della piscina presso la scuola me-
dia “F.Filzi” di Laives in via Passaggio 
Scolastico 20, ogni domenica sera a partire 
dal 5 dicembre 1999 dalle ore 20:30 alle 
ore 22:30. Ricordiamo che la piscina di 
viale Trieste viene invece utilizzata il 
lunedì sera, dalle ore 20:30 alle ore 22:00, 
per corsi sub e prova attrezzatura (previo 
accordo con gli istruttori). 

• Sabato 18 dicembre cena di fine anno  (i 
dettagli a pagina 1). 

• E naturalmente è aperto il tessera-
mento per l’anno 2000... 
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Giovedì 18 novembre presso il ristorante La Pignatta si è tenuto il preannunciato “incontro con il 
vino” cui hanno partecipato circa 15 soci “curiosi”. La serata si è divisa in due parti, la prima dedi-
cata ad un introduzione alla cultura del vino ed alle molte curiosità che lo caratterizzano, la seconda  
alla degustazione di alcuni vini che, grazie alla loro diversità, hanno permesso di cogliere alcune 
caratteristiche fondamentali del colore, dei profumi e dei sapori che distinguono ogni vino. 
L’amico Luciano Rappo è stato all’altezza delle aspettative, tenendo una lezione molto interessan-
te e dando prova della sua sensibilità speciale e della sua  profonda conoscenza del mondo del vino. 
Ma non solo, visto che ci ha parlato anche di storia e geografia legate al fenomeno vino e di abbina-
menti culinari che ci hanno incuriosito e che sperimenteremo probabilmente quanto prima. 
Insomma, è stata una iniziativa formativa e stimolante che è piaciuta e che merita quindi di essere 
ripetuta. Infatti è nostra intenzione organizzare un “Incontro con la birra ” che crediamo sarà al-
trettanto interessante e di cui Vi daremo comunicazione nei prossimi numeri di Linea Blu. 
Alla fine saremo tutti più sapienti e sicuramente...più allegri. Per informazioni e suggerimenti mi 
potrete raggiungere ai soliti numeri: 0339-3298882, in ufficio 0471-935455 o a casa al 0471-
200173.   
          Jack 
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Hanno collaborato a questo numero:Hanno collaborato a questo numero:Hanno collaborato a questo numero:Hanno collaborato a questo numero:    
Aldo Danti, Claudio Giacon, 

Alessandro Mostura, 
 

Linea Blu di dicembre è distribuito in 180 copie.  

   
  

 «Alla» 
 «strIndirizzo» 
  
 «Cap»  «Comune» 

Incontro con il vino Vendesi 

Muta stagna Nokia in gom-
ma, cappuccio neoprene, 
valvole SI-Tech + sottomuta 
Polar Bear in Thinsulate a 
lire 1.100.000. Telefonare 
Antonio 0461/825382 ore 
serali. 
 
Magliette Blu Ocean, di-
versi colori, taglie L e M a 
lire 15.000, presso il risto-
rante “La Pignatta”  o con-
tattando i soliti numeri. 
 
L’elenco completo degli an-
nunci finora pubblicati si 
può trovare nella rubrica 
Mercatino sul sito Internet 
http://www.bluocean.com 

Appuntamenti 


