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20  aprile, ore 21 

Serata di degustazione vino 
presso la sede Blu Ocean. 
Prenotazioni entro il 13 apri-
le, quota di L. 15.000    

 25  aprile – 1  maggio 

Settimana sub a 
Lampedusa.    

    

6 maggio 

Trofeo di massima  
esecuzione dell’assetto a 
Merano.    

Come previsto nel  programma  presentato alla cena di fine anno, è arrivato il momento di 
considerare seriamente se vogliamo passare un agosto speciale, quasi esagerato,  il cui ri-
cordo riscalderà tutti gli inverni successivi. 
 
Stiamo parlando della vacanza a Mindoro, isola delle Filippinevacanza a Mindoro, isola delle Filippinevacanza a Mindoro, isola delle Filippinevacanza a Mindoro, isola delle Filippine, dove ci aspetta un  pic-
colo Beach Resort, 12 bungalow (camera doppia con bagno ed acqua calda) ristorante 
con cucina italiana, ottimo pesce, pasta e pane fatti in casa e, per chi volesse assaporare i 
gusti tipici locali, anche cucina filippina. 
 
Immerso nel verde, senza intaccare la natura circostante ed anzi adattandosi ad essa, è si-
tuato in posizione protetta in una pittoresca piccola baia in prossimità di 4 belle spiaggette 
solitarie, a pochi minuti a piedi dal paese di Puerto Galera (da Porto dei Galeoni) e a nord 
dell’isola di Mindoro (da Mina – miniera – de oro).  
Per la sua particolare conformazione geografica è una destinazione adatta agli amanti del 
trekking, delle escursioni, delle spiagge e naturalmente della subacquea. Tutti i giorni si e-
sce con la “banka“, tipica barca locale a motore, con bilancieri laterali; in pochi minuti si 
raggiungono vari punti di immersione e di snorkeling, poi si sosta qualche ora su una 
spiaggia, tutti i giorni diversa, grigliata o pic-nic, e nel pomeriggio altra immersione e tuffo 
in mare. La sera è possibile un’uscita a Sabang, uno dei villaggi vicino a Puerto Galera, che 
si anima dopo i tramonto con ristorantini, bar e simpatici quanto informali localini dove fa-
re le ore piccole. 
 
Il centro diving è attrezzato per soddisfare le esigenze del Resort e le esperte guide della 
zona ci  guideranno nelle immersioni lasciandoci il piacere di decidere come organizzare la 
nostra giornata in tutto relax. In pochi minuti sono raggiungibili 20 e più punti di immer-
sione, molto vari ed interessanti; relitti, secche, drop off, in corrente, nel blu, il tutto sopra 
ad un giardino di corallo (che il Niño ha risparmiato) ottimo per gli amanti della macrofo-
tografia e ricco di pesce di barriera e di squali pinna bianca, tartarughe, barracuda, grossi 
carangidi. Immersioni altrettanto belle possono essere effettuate con full-days nelle acque 
delle isole vicine, Verde Island, Bonito, Sombrero, Baco, Maricaban, Malajimanoc, distanti 
solo 30 minuti di navigazione… In breve, un paradiso della subacquea, con l’acqua che ha 
una temperatura di circa 29 gradi! 
 
Oltre alla subacquea, possono essere organizzati trekking ed escursioni alla varie cascate 
ed ai villaggi Mangyan, alle grotte di Silab Saba, tragitti in kayak lungo i fiumi e nelle baie 
di Puerto Galera  e visite alle tribù locali, originarie dell’isola di Mindoro. 
Si possono affittare moto fuoristrada e girare i paesi, le spiagge  ed i punti interessanti del-
l’isola e si organizzano dive safari da due o più giorni, con immersioni, visite ed escursioni 
ad isole e spiagge non frequentate.  
(Continua a pagina 6) 

TESSERAMENTO 
Ricordiamo che per il tesseramento può essere utilizzato il seguente conto corrente: 

Banca Popolare dell'Alto Adige / Südtiroler Volksbank  filiale di Gries - Bolzano 
 ABI  05856 CAB 11602  - c/c 200684.7 
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Programma 
 sociale 

7 gennaio  Ciaspolada al Passo Mendola. 

3 febbraio - 
4 febbraio  

14° Stage Internazionale d’immersione sotto il ghiaccio 
al Lago della Serraia - Baselga di Pinè (TN). 

10 febbraio  Cena in rifugio alpino con slittata al chiaro di luna . 

24 febbraio – 
25 febbraio  

Week-end termale con immersioni alle Grotte Giusti  
(Monsummano Terme - Toscana). 

11 marzo  Visita alla fiera della subacquea Eudi Show di Bologna.  

25 aprile - 
1 maggio  

Settimana sub ad Ustica oppure a Lampedusa.  

6 maggio  Trofeo massima esecuzione dell’assetto a Merano . 

1 giugno - 
4 giugno  

Week-end lungo (festa di Pentecoste) a Porto Azzurro 
(Isola d’Elba) oppure a Porto S. Stefano (Argentario). 

20 luglio - 
22 luglio  

Week-end  a Pula (Croazia), immersioni su relitti con pos-
sibilità di conseguire il brevetto Wreck Diver (solo 
Brevetto Advanced o equivalente). 

agosto Viaggio alle Filippine oppure alle Maldive  
(due settimane). 

16 settembre  7° International PADI Beach Cleanup  (fondali puliti). 

22 settembre -  
29 settembre  

Settimana sub al parco marino delle Isole Medas 
(Spagna).  

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

Ogni lunedì  Piscina coperta  a Bolzano per soci e corsi sub, in  
viale Trieste, dalle ore 20:30 alle ore 22:00. 

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

Ogni Sabato /
domenica  

Immersioni  ai laghi alpini previa richiesta al club entro il 
giovedì. 

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

maggio/giugno  Serate di degustazione birre . Data e luogo da stabilire 

20 aprile  Serate di degustazione vino  nella nuova sede Blu Ocean 
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Fantastico ponte del 25 Aprile al caldo sole mediterraneo dell'isola di Lampedusa . Possibilità di effettuare le immer-
sioni finali del corso Open Water Diver ed Advanced O. W. D. con rilascio del brevetto. 
 
Lampedusa, affascinante e suggestiva, è un pezzo d’Africa al centro del Mediterraneo con coste frastagliate e incan-
tevoli calette. Attaccata alla piattaforma africana emerge dalle acque al 35° parallelo, posizione geo grafica particolar-
mente privilegiata per il clima e per i fondali circostanti, molto ricchi di fauna marina. Nelle acque circostanti Lampe-
dusa, grandi aree con fondali bassi formano i famosi banchi, ideali per la riproduzione del pesce, tanto da essere 
considerati i vivai naturali del Mediterraneo. La costa sud/ovest dell’isola è caratterizzata da molte insenature e 
baie; queste ultime in particolare hanno un fondale di sabbia bianca finissima che esalta la limpidezza dell’acqua, fa-
cendole assumere una varietà di colori con incredibili sfumature, dando alle baie un aspetto invitante e suggestivo. 
Tra queste, la baia quella dei Conigli è senz’altro la più bella, non solo di Lampedusa ma del Mediterraneo. 
La costa nord/est alta, imponente, maestosa si immerge nelle acque dando vita a molte grotte. I fondali variegati 
con a tratti roccia, sabbia, alghe, posidonia e flora marina di ogni specie, danno alla superficie del mare colori che 
vanno dal turchese all’azzurro, dal verde al blu con sfumature indescrivibili che assumono tutti i colori dell’iride. Per 
gli amanti della fotografia subacquea i fondali di Lampedusa hanno un particolare fascino sia per la ricchezza della 
fauna marina che della flora, ricca di spugne, coralli, conchiglie, stelle marine, alghe e vegetazione marina di ogni 
specie. 
 
Programma: 
Itinerario : trasporto aereo  Bologna / Palermo / Lampedusa / Palermo / Milano 
Durata : 07 giorni / 06 notti con partenza il 25 Aprile 2001 
Partenza: mercoledì 25 aprile 2001 alle ore 08:00 dal piazzale Metro a Bolzano. Trasferimento verso l’Aeroporto di 
Bologna Borgo Panigale  in tempo utile  per imbarcarsi sul Volo Air Sicilia delle ore 12.45 via Palermo (con cambio 
aeromobile) per Lampedusa. Arrivo sull’isola alle ore 16:20 , ritiro dei bagagli e trasferimento privato al Residence  
Villalba con sistemazione negli appartamenti  riservati.  
Trattamento di pernottamento e prima colazione c/o il Residence. Intere giornate a disposizione per la visita di 
questa splendida isola: una terra selvaggia dal mare turchese con bianchissime spiagge digradanti sul mare. Possi-
bilità di effettuare escursioni in barca alla scoperta di inaspettate calette o di immersioni con il centro diving convenzi-
onato per ammirare i bellissimi fondali, ricchi di fauna ittica. 
Rientro: martedì 1 maggio 2001: prima colazione e mattinata libera a disposizione. Nel pomeriggio trasferimento pri-
vato per l’aeroporto di Lampedusa, imbarco sul volo Air Sicilia delle ore 16:50 e partenza alla volta di Milano Linate 
via Palermo (cambio aeromobile). Arrivo previsto a Linate alle ore 20:00, trasferimento in bus verso Bolzano con  ar-
rivo previsto ore 23:00. 
  
Il Residence Villalba si trova a soli 300 mt. da Cala Creta ed a 500 mt. dal centro del paese. Le villette, immerse in 
un oasi di verde, si trovano a piano terra, hanno ingresso indipendente e veranda e sono composte da appartamenti 
bi/trilocali arredati e corredati di tutto il necessario per trascorrere una piacevole vacanza. A disposizione degli ospiti 
barbecue dislocati all’interno del giardino, noleggio auto e motorini. 
 
Costi: 
• Soggiorno con prima colazione in residence per persona (trattamento alberghiero) Lit. 940.000  
• Pacchetto 5 immersioni dalla barca, bombole, pesi    Lit. 240.000  
• Pacchetto 4 immersioni da terra fine corso OWD     da concordare  
 
La quota comprende: Volo A/R  Bologna/ Lampedusa/ Milano Air Sicilia via Palermo con perfette coincidenze, tasse 
aeroportuali, trasferimento privato dall’aeroporto al Residence e viceversa, sistemazione in appartamenti tutti con 
servizi privati c/o Residence Villalba, trattamento di pernottamento e prima colazione a buffet, pulizia giornaliera esc-
luso angolo cottura, cambio giornaliero della biancheria da bagno, cambio biancheria da letto e cucina 2 volte la set-
timana, aria condizionata, frigobar, navetta da/per le spiagge ad orari fissi. 
La quota non comprende: gli extra di carattere personale, tutti i pasti e tutto quanto non espressamente menzionato 
ne “la quota comprende”. 
 
I transfert da/per aeroporti continentali saranno effettuati a mezzo autobus con autista il cui costo varierà a seconda 
del numero di partecipanti. La quota diving comprende: piombi, bombola e passaggio barca. 
 

presenta... 

SETTIMANA  SUB A LAMPEDUSA 
25 APRILE  – 1 MAGGIO  2001 
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AttivitàAttivitàAttivitàAttività 

Cena di fine anno 

Una grande partecipazione, che conferma la vitalità dell’associazione. 
Nel ringraziare tutti, ed in particolare chi si è impegnato nell’organiz-
zazione e nelle presentazioni, ricordiamo che come previsto, l’importo 
dovuto era minore di quanto è stato incassato. Chi non avesse ancora 
ricevuto il rimborso (L.10.000) può rivolgersi ai soliti numeri. 

Immersione sotto i ghiacci 

La prevista immersione sotto i ghiacci si è trasformata per alcuni in 
una immersione… al Garda. Purtroppo le condizioni metereologiche, 
con temperature sopra la media, hanno provocato lo scioglimento di 
gran parte del ghiaccio del lago della Serraia. Gli organizzatori da noi 
contattati telefonicamente il venerdì sera  ci avevano confermato uno 
spessore del ghiaccio di soli 7 cm. al centro del lago e la conseguente 
impossibilità di organizzare l’immersione come previsto, con le buche 
e i percorsi sagolati. A questo punto, viste anche alcune defezioni per 
motivi di salute, abbiamo a malincuore rinunciato. La manifestazione 
si è comunque svolta; un servizio su Rai Due ha mostrato le immagini 
di alcuni subacquei che si immergevano da riva per poi scivolare sotto 
il ghiaccio che cominciava alcuni metri più avanti. Siamo pronti a ri-
provarci l’anno prossimo... 

Slittata Blu Ocean al chiaro di luna 

Partiti da Bolzano con la pioggia, arrivati a San Martino, in val Saren-
tino, con la neve… Centinaia di persone affollavano l’arrivo della seg-
giovia, si stava concludendo, tra i fumi dell’alcool, una manifestazione 
di snowboard e mountain bike! Lasciata la folla, guidati dalla suggesti-
va luce di una fiaccola, ci siamo incamminati sulla pista da slittino, 
fino ad arrivare al ristorante. Dopo cena, un’occhiata al cielo… si ve-
deva nuovamente qualche stella! L’assenza della luna rendeva la disce-
sa meno suggestiva ma più emozionante… nonostante le torcie, le cur-
ve apparivano all’improvviso... 

Immersioni a Grotta Giusti 

Non è stato possibile organizzare il week-end a Grotta Giusti. La ria-
pertura era fissata per il 21 marzo, ma sembra che la gestione delle 
terme non abbia rinnovato la concessione al diving  che organizzava le 
immersioni. Siamo tuttora in attesa di maggiori dettagli. 

La nuova sede Blu Ocean 

Dopo una lunga attesa, possiamo finalmente usu-
fruire di una sede per le attività del club. Ci siamo 
infatti aggiudicati una gara bandita dall’IPEEA  per 
l’assegnazione di un locale da adibire a magazzino e 
sede sociale. Si tratta di un bilocale con finestre, 
seminterrato, nella zona di via Alessandria. L’ac-
cesso è agevole anche con l’auto, in modo da fa-
vorire le operazioni di carico/scarico del materiale;  
una delle due stanze è adibita a magazzino, mentre 
l’altra è utilizzata come sala corsi e punto di riferi-
mento per i soci. Il noleggio e/o la restituzione dei 
materiali (bombole, attrezzatura ecc.) ed il paga-
mento degli stessi  potranno  essere effettuati diretta-
mente in sede previo accordo con Maurizio Gerom-
etta, tel. 03471677151. 

In piscina con la tessera 

Come ogni anno, la piscina coperta di viale Trieste è 
disponibile ogni lunedi per corsi, prova attrezzatura e 
nuoto dalle ore 20:30 alle ore 22:00 a partire dal 09-
/10/2000 e fino al 31/05/2001. Ci è stato comunicato 
che prossimamente gli ingressi verrano verranno 
controllati tramite tessera magnetica. I badge per 
l’ingresso verranno distribuiti ai soci che ne faranno 
richiesta dietro pagamento di una cauzione di L. 
5.000. 
Sempre per quanto riguarda l’attività in piscina, se 
qualcuno dei soci ha il brevetto di assistente bagnanti 
e volesse svolgere servizio nelle ore che ci sono con-
cesse è pregato di comunicarcelo. 

Nuovi consiglieri cercansi 

Lo statuto dell’associazione prevede che il consiglio 
direttivo sia composto da 7 membri. Attualmente 3 
posti  sono vacanti. Invitiamo tutti coloro fossero in-
teressati a partecipare attivamente alla gestione delle 
varie attività del club a proporsi come consiglieri. 
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Ristorante “Tabasco” 
 via Conciapelli 38/via Crispi 9b, 39100 Bolzano – tel. 0471-324758 

Prossima apertura! 
I nostri soci Cinzia, Stefano & Stefano 

nuovi gestori del ristorante “Tabasco” sono lieti di invitarVi il 
 4 aprile alle ore 20:00 

alla serata di inaugurazione. 

Vi aspettiamo! 
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Il sottoscritto __________________________, socio Blu Ocean regolarmente tesserato per l’anno 2001, delega il  
 
socio ________________________ a rappresentarlo nell’assemblea straordinaria che si terrà il giorno 6 aprile 2001.  
 
 
         Firma ________________________ 

Assemblea generale ordinaria per approvazione  
 del rendiconto 2000  e sostituzione dei consiglier i  uscenti  

 
Come  ogni anno, entro il mese di aprile, si  terrà l’assemblea ordinaria dei soci per l’approvazione del rendiconto della Blu 
Ocean. Con l’occasione si procederà all‘elezione di 3 nuovi consiglieri. 
Le date  fissate sono le seguenti: 
 

1° convocazione : venerdì 6 aprile 2001 ore 13 pres so il Ristorante La Pignatta 
2° convocazione : venerdì 6 aprile 2001 ore 21 pres so il Ristorante La Pignatta. 

 
Si  ricorda che in prima convocazione l’assemblea è ritenuta valida solo in presenza della maggioranza assoluta dei soci, in se-
conda convocazione è ritenuta valida indipendentemente dal numero dei partecipanti. 
 
     Ordine del giorno: 
    1. Approvazione del Rendiconto anno 2000; 
    2. Elezione di 3 nuovi membri del Consiglio Direttivo; 
    3. Varie ed eventuali. 
 
Per  quanto riguarda l’elezione dei consiglieri, lo statuto dell’Associazione prevede la loro semplice sostituzione e solo nel caso 
in cui venga a mancare la maggioranza dei consiglieri, prevede invece che debba essere rieletto tutto il Consiglio Direttivo ed 
assegnate tutte le cariche sociali. 
 
Il Consiglio Direttivo attuale è così composto: 

• Claudio Giacon Presidente 
• Andrea Garau Vicepresidente 
• Aldo Danti Consigliere 
• Michela Falciani  Consigliere 

 
I  candidati alla carica di membro del Consiglio Direttivo della Blu Ocean dovranno essere in regola con la quota associativa 
per l’anno 2001 e comunicare la propria candidatura in forma scritta al presidente dell’Associazione entro il 30 marzo 2001. 
Nel corso dell’Assemblea, ogni presente, per se e per un massimo di una delega,  potrà dare fino a tre preferenze diverse ai can-
didati ammessi, che verranno quindi eletti a scrutinio segreto. 
 
Con  l'occasione voglio ringraziare, anche a nome di tutti i soci, i consiglieri che per motivi personali hanno lasciato la carica. 
Gli siamo grati per quanto hanno fatto per la nostra associazione e ci conforta la convinzione che comunque saranno soci che, 
all'occorrenza, saranno presenti e non negheranno la loro disponibilità. 
La speranza e l’aspettativa di tutti noi è che i nuovi consiglieri con la loro disponibilità ed il loro entusiasmo, diano una spinta 
determinante allo sviluppo delle attività del club e che la loro presenza sia di riferimento per tutti i soci. 
 
Questi sono gli impegni minimi di ogni consigliere. 
 
Non  mancate, sarà anche un’occasione per raccogliere consigli e suggerimenti e per un confronto di opinioni costruttivo sulla 
gestione del club e su altri aspetti che i partecipanti riterranno oggetto di discussione. 
 

      Il presidente.   
Claudio Giacon 



Pagina 6 Linea Blu  numero 29, marzo 2001 

Il periodo di agosto è caratterizzato dalla presenza dei monsoni che generano violenti acquazzoni che durano poche 
decine di minuti per poi lasciare il posto al sole e ad un’aria un po’ rinfrescata. Possiamo quindi considerarlo un perio-
do abbastanza buono. Alcuni dettagli: 
 

• La duratadurataduratadurata della vacanza sarà di 15 giorni e 12 notti, infatti ci sono circa 25 ore di viaggio.  

• Il periodoperiodoperiodoperiodo previsto è dal 11 agosto al 25 agosto. Non sono richieste vaccinazioni. 

• I prezzi prezzi prezzi prezzi indicativi ma molto vicini a quelli definitivi sono di £ 2.400.000.- con trattamento a mezza pensio-
ne.Vanno aggiunte altre 70.000 per il trasferimento A/R da Manila a Puerto Galera con pulmino privato.  

• Le immersioniimmersioniimmersioniimmersioni    comprendono    barca, bombole, pesi e guida e costano 20$ le singole mentre il pacchetto di 10 
immersioni costa 180$. 

 
Come potete vedere i prezzi sono veramente eccezionali ma è necessario prenotarsi entro il 15 aprile perché i posti 
sono pochissimi. Per gli interessati, il giorno 6 aprile, in occasione dell’assemblea generale ordinaria, sarà proiettato il 
video di presentazione del villaggio con scorci di vita e immagini delle immersioni. 
 

Affrettatevi a decidere perché è un’occasione da non perdere! 
Per ogni informazione contattatemi per telefono (0339-3298882)  o e-mail (Giacon.edpfutura@tin.it) 

(Continua da pagina 1) 
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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, Andrea Garau 

Claudio Giacon 
 

Linea Blu di marzo 2001 è distribuito in 160 copie.  

Brevettati anno 2000  
Ecco i nostri brevettati dell’anno 2000. 
Complimenti a tutti! 
Open Water Diver Advanced Open Water Diver Medic First Aid 
Baldo Riccardo Coser Stefano Origlia Vincenzo 
Bologna Daniele D'Elia Maurizio Plankensteiner Georg 
Boscolo Romina Fulici Stefano  
Broger Maximilian Messina Francesco Paolo  
D'Elia Maurizio Micheli Paolo  
Finotti Mirko Salmaso Renzo Rescue Diver 
Gallo Sarah Zucchini Andrea Origlia Vincenzo 
Giacometti Massimo  Plankensteiner Georg 
Giuliani M.Teresa  Sascor Emanuele 
Linser Thomas   
Menestrina Michele Specialità Wreck Diver  
Messina Francesco Paolo Danti Aldo  
Micheli Paolo Fulici Stefano Assistant Instructor 
Saffioti Mirko Messina Francesco Paolo Giacon Claudio 
Salmaso Renzo Mostura Alessandro  
Sommacal Vittorio   
Zucchini Andrea   
   


