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Per chi se ne fosse scordato vogliamo ricordare che sta scadendo il termine di prenotazione per il viaggio nelle Filippi-
ne.  
Abbiamo già descritto ampiamente le bellezze di Mindoro, isola delle FilippineMindoro, isola delle FilippineMindoro, isola delle FilippineMindoro, isola delle Filippine, dove ci aspetta un  piccolo 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 è situato in posizione protetta in una pittoresca piccola baia in prossimità di 4 belle spiaggette soli-
tarie.  
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 esce con la banka, tipica barca locale a motore, con bilancieri laterali, in pochi minuti si raggiungono 
(Continua a pagina 4) 

L a 
lunga pausa invernale sta finendo e si avvicina finalmente il periodo estivo, in cui gli ap-
passionati di subacquea tendono generalmente a concentrare  la maggior parte delle loro 
immersioni. L‘importanza di una corretta e costante attività subacquea sulla psiche umana 
è stata ampiamente dimostrata da diversi studi, e vi auguriamo di cuore di avere 
l‘opportunità di apprezzarne i benefici risultati. 
Purtroppo non tutti possono sempre godere di questo privilegio; in questo caso fate atten-
zione! Recenti studi statistici hanno infatti evidenziato che le poche immersioni (o peggio, 
la totale assenza delle stesse, condizione tipica dei mesi invernali) possono, nell‘arco di 
tempi anche brevi, portare a scompensi psico-fisici di varia natura, diagnosticabili dalla 
presenza dei seguenti sintomi: 
 

• cominciate ad indossare biancheria intima in neoprene; 
• la vostra insistenza nel comunicare solo con segnalazioni manuali sta convincendo 

parenti ed amici che voi pensate di essere Marcel Marceau; 
• salendo in ascensore raccomandate a tutti i presenti di non trattenere il fiato e di conti-

nuare a respirare; 
• salendo in ascensore insistete per fare una sosta di 3 minuti al quinto piano; 
• entrate nella vasca da bagno col passo da gigante; 
• dopo essere entrati, vi immergete scendendo lungo la catenella del tappo; 
 

Se presentate già uno o più di questi sintomi, non c‘e scampo: 
 

AVETE BISOGNO DI FERIE . 
 

Mettetevi immediatamente in contatto con il vostro club per concordare una corretta tera-
pia di riabilitazione a base di week-end e, per i casi più gravi, di settimane subacquee. 
Sempre disponibili a sacrificarci per il vostro bene, abbiamo pronti per voi un week-end 
all’Argentario e ben due settimane alle Filippine… 
 

Si riprende l’attività!  
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Come previsto da programma, abbiamo organizzato per il week-end 
lungo di Pentecoste una magnifica vacanza con soggiorno a Porto 
S. Stefano  sull’Argentario ed escursioni subacquee  alle due perle 
dell’arcipelago Toscano, Giglio e Giannutri . 
In occasione di questa gita verranno sostenuti gli esami per il conse-
guimento del brevetto Open Water Diver e per loro abbiamo una no-
vità interessante. 
Grazie alla disponibilità di un socio cineoperatore, sarà realizzata u-
na videocassetta/DVD personalizzata  : riprese subacquee e di e-
sterni, varie fasi del corso, sia sessioni in acque confinate  che in ac-
que libere. Proprio per il fatto che sarà personalizzata, chi la desider-
asse dovrà comunicarlo al momento dell’adesione. 
 
Le quote: 
Subacquei £ 600.000 
La quota comprende: pernottamento in pensione e prima colazione, 
3 notti (venerdì-sabato-domenica). 3 full-day in barca con partenza 
alla mattina e ritorno nel tardo pomeriggio (2 immersioni sabato + 2 
immersioni domenica + 2 immersioni lunedì), comprensivi di  pranzo 
e merenda a bordo. Una cena di pesce (sabato o domenica). 
Il centro immersioni è “Il Nostromo ” di Porto Santo Stefano. 
 
Non Subacquei £ 240.000 
La quota comprende: pernottamento in pensione e prima colazione, 
3 notti (venerdì-sabato-domenica). Una cena di pesce (sabato o do-
menica). Chi desiderasse passare le giornate in mare può prenotare 
(al momento dell’iscrizione) i full-day in barca con pranzo e merenda 
a bordo. Il costo è di £ 80.000 a giornata. 
   
Rimangono a proprio carico le cene di venerdì e domenica ed il tra-
sferimento!  
 
Il viaggio 
Ritrovo alla Metro (lato palazzo del quotidiano Alto Adige) alle ore 
14:00 di venerdì pomeriggio, partenza ore 14:30. Rientro lunedì in 
tarda serata. 
Per i partecipanti alla gita che lo desiderassero, Blu Ocean mette a 
disposizione dei pulmini a 9 posti. Il costo previsto pro persona è di 
circa £ 120.000, quota comprensiva del noleggio, gasolio e costi au-
tostradali. Chi fosse interessato è pregato di comunicarlo al momento 
dell’iscrizione anticipando l‘intera quota. 
 
Come sempre, la partecipazione alla gita è riservata ai soci in regola 
con il tesseramento del 2001. 
 
Adesione e caparra di £ 200.000 a testa  (+ 120.000 per il passaggio 
pulmino per chi lo desidera) entro e non oltre il 13 Maggio a Michela 
(0335-6884244) o Jack (0339-3298882). 
 
Vi aspettiamo numerosi!!! 
 

Michela e Jack 
 

presenta... 

ARGENTARIO  ED ARCIPELAGO  TOSCA-

L’Argentario 
E' un' isola collegata alla terra da due sottili lingue di terra, 
i tomboli della Feniglia e della Giannella, emersi solo alla 
fine dell'età preistorica. Il centro più antico è PORTO ER-
COLE, che lega la sua origine al mitico viaggio dell'eroe 
greco diventato dio. Ma il centro principale dell' isola è oggi 
PORTO SANTO STEFANO, che aveva nel XVIII secolo, 
sotto il dominio di Orbetello, solo 60 abitanti. In breve tem-
po si popolò di genti provenienti da Napoli, dalla Liguria, 
dal resto della Toscana, che desideravano navigare, com-
merciare o coltivare la terra. Le numerose fortezze che 
costellano il promontorio testimoniano la posizione strate-
gica che il Monte Argentario aveva nella difesa dello Stato 
dei Presidi. Le più imponenti, tra le quali quella di Porto 
Ercole, il Forte Stella e la Fortezza di Porto S.Stefano, so-
no rimaste nei secoli simbolo di potere ed oggi, ben con-
servate, sono a disposizione per eventi di natura culturale, 
convegni e congressi internazionali. Monte Argentario è 
ora meta turistica ambita ed attrezzata per un turismo di 
alto livello, tra le località più note della costa grossetana, 
pur conservando ancora buona parte della sua flotta pe-
schereccia che era, un secolo fà, la più grande d'Italia. 
Dall' Argentario è facile raggiungere le due splendide isole 
dell'Arcipelago Toscano, il Giglio e Giannutri.  
 
L‘isola del Giglio   
Acque cristalline di rara limpidezza, immense praterie di 
posidonia, distese sconfinate di gorgonie, pareti di roccia 
che degradano dolcemente, ampi canyons che scom-
paiono verso profondità abissali: i fondali del Giglio sono 
certamente tra i più belli d’Italia. In quest’isola, ricca di sole 
e appena lambita dai venti, che a stento conosce precipi-
tazioni, è possibile immergersi in ogni mese dell’anno e 
con ogni condizioni di mare, grazie alle innumerevoli in-
senature che riparano dai moti ondosi. Gli appassionati del 
mondo sommerso potranno scegliere tra facili, ma sugges-
tive, immersioni a bassa profondità (grottine di cala 
Allume) fino alle più impegnative discese lungo le vertigi-
nose pareti di punta del Fenaio e di Capel Rosso. Si pos-
sono ammirare polpi, murene, musdee, razze e non di 
rado ci si imbatte in intere famiglie di cernie.  
 
L’isola di Giannutri 
A forma di mezzaluna, estesa circa 260 ettari, è l'isola più 
meridionale dell'Arcipelago Toscano. Appartiene al comu-
ne dell'Isola del Giglio. Morfologicamente si caratterizza 
per la presenza di tre rilievi: Capel Rosso, Monte Mario e 
Poggio del Cannone. La costa si presenta frastagliata e 
rocciosa, interrotta da solo due spiagge: Cala della Spal-
matoio a Nord-Est e Cala Maestra a Nord-Ovest. Di note-
vole interesse sono le numerose grotte che si aprono lun-
go la costa, la più famosa delle quali è Gala dei Grottoni, 
nell'estremità meridionale. II clima è particolarmente mite 
d'inverno, come testimoniano le numerose piante tropicali 
(euforbie, palme ed orchidee selvatiche) è gradevolmente 
ventilato d'estate. I fondali sono coloratissimi e molto ricchi 
di fauna. 
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Serata di degustazione vini 

Il prolungarsi dei lavori di ristrutturazione nella nuova sede 
del club  ci costringono a procrastinare la data della degusta-
zione di vini, che viene spostata a venerdì 29 giugno 2001 
alle ore 20:30. 
L’incontro, della durata di circa 2 ore, sarà diviso in due par-
ti: la prima dedicata 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 fondamen-
tali del colore, dei profumi e dei sapori che distinguono ogni 
vino. Il relatore sarà come l’anno scorso l’amico Luciano 
Rappo, grande appassionato e profondo conoscitore del 
mondo del vino. È naturalmente richiesto un contributo spe-
se che per i soci è di L. 15.000. 
Invitiamo tutti gli interessati a dare la propria adesione non 
oltre il 15 giugno perché in mancanza del raggiungimento di 
un numero minimo di 12/15 partecipanti, la degustazione 
non avrà luogo.  

Serata di degustazione birre 

Dato il successo dello scorso anno vogliamo anche ripetere 
la serata di degustazione birre. Gianni, di GiDi Enoteca in 
via Gaismair, che già ci aveva introdotto al mondo della bir-
ra, offrendoci una panoramica sulle tecniche di fabbricazio-
ne e sulle varie tipologie di birra (chiara, rossa, scura...) non 
è al momento disponibile e pensiamo quindi di programma-
re l’incontro indicativamente a novembre. Come per la de-
gustazione vini, durata di circa 2 ore e contributo spese per i 
soci di L. 15.000. 

La nuova sede Blu Ocean 

Proseguono i lavori di ristrutturazione della sede di via 
Alessandria. Grazie alla buona volontà di alcuni soci, 
sono stati intonacati i muri e adeguato l’impianto elet-
trico. Prossimamente verranno dipinte le pareti e steso un 
pavimento di linoleum . Alcuni mobili ci sono già e cer-
cheremo di rendere il tutto il più possibile accogliente. 
Già a giugno cominceremo ad utilizzarla con la de-
gustazione vini; contiamo comunque di organizzare, 
verso settembre, una piccola inaugurazione ufficiale. 

Trofeo di massima esecuzione dell’assetto – Merano, 6 maggio 

Come di consueto i nostri amici del Submarine Club di Merano organizzano il 6 maggio al Lido di Merano, l’an-
nuale edizione del trofeo Peak Performance Buoyancy  di massima esecuzione dell'assetto, che ci vede tradizional-
mente presenti. L’anno scorso ci siamo piazzati discretamente in tutte le categorie… quest’anno vogliamo fare di 
meglio! Come sempre l’organizzazione ha preparato, nella piscina riscaldata del Lido 2 percorsi subacquei differen-
ziati a seconda del numero di immersioni dei partecipanti (da 0 a 60, più di 60), con diversi ostacoli da superare e 
prove di abilità. I percorsi sono a tempo ed il punteggio risente sia del tempo impiegato che delle penalità accumulate 
toccando gli ostacoli sia con il corpo che con l’attrezzatura. La classifica finale sarà suddivisa in 3  categorie (da 0 a 
30, da 30 a 60, più di 60 immersioni) e, come l‘anno scorso, i premi saranno decisamente interessanti. Il dopo gara 
sarà naturalmente allietato da una ricca grigliata finale. È un appuntamento sempre piacevole, che unisce l’occasione 
di conoscere nuovi amici al divertimento della gara, la cui difficoltà resta comunque ampiamente alla portata di tutti, 
anche dei neo-brevettati. La quota di partecipazione è di L. 25.000 (sia per i partecipanti che per gli accompagnatori). 
Le adesioni dovranno essere comunicate entro il giorno 3  maggio ad Andrea (3338-7643386) o Jack (0339-
3298882). 

Assemblea annuale 
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Si è svolta il 6 aprile 2001 l’assemblea annuale della no-
stra associazione. Come da ordine del giorno, Il Presi-
dente ha illustrato il rendiconto economico dell’anno 20-
00, approvato all’unanimità  e risposto alle richieste di 
chiarimento dei soci dettagliando i singoli punti. 
Dal punto di vista operativo, il bilancio dell’anno 2000 è 
risultato complessivamente positivo. 
Sono poi stati  presentati i 3 candidati a ricoprire le cari-
che vacanti all’interno del Consiglio Direttivo: poiché il  
loro numero  corrispondeva al numero dei posti vacanti,  
i tre candidati sono stati dichiarati eletti dall’assemblea 
con voto palese. I nuovi consiglieri sono Paolo Micheli, 
che si occuperà anche della parte amministrativa, Mauri-
zio Gerometta, già divemaster attivamente impegnato 
nell’attività didattica della società ed il nuovo socio Da-
niele Buccella che si occuperà principalmente della parte 
organizzativa. 
A tutti i migliori auguri di buon lavoro. 



Pagina 4 Linea Blu  numero 30, maggio 2001 

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 risto-
rantini, bar e simpatici quanto informali localini dove fare le ore piccole. 
 
Il centro Diving è attrezzato per soddisfare le esigenze del Resort e le guide esperte della zona, ci  guideranno nelle 
immersioni lasciandoci il piacere di decidere come organizzare la ns. giornata in tutto relax. 
In pochi minuti si raggiungono 20 e più punti di immersione, molto varie ed interessanti, relitti, secche, drop off, in 
corrente, nel blu, il tutto sopra un giardino di corallo (che il Niño ha risparmiato) ricco di pesce di barriera, ottimo per 
gli amanti della macrofotografia, ed ancora, squali pinna bianca, tartarughe, barracuda, grossi carangidi.  
Per altrettante belle immersioni si organizzano full days alle isole vicine, a 30 minuti di barca. 
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 un’aria un po’ rinfrescata. Quindi possiamo considerarlo un periodo 
abbastanza buono. 
 
Si organizzano 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 dell’isola e si organizzano Dive 
safari da due o più giorni, con immersioni, visite ed escursioni ad isole e spiagge non frequentate.  
 
Insomma un paradiso per tutti. 
 
La durata sarà di 15 giorni e 12 notti, infatti ci sono circa 25 ore di viaggio. 
Il periodo previsto è dal 13 agosto al 27 agosto. 
I prezzi quasi definitivi sono di £ 2.400.000.- con trattamento a mezza pensione. 
Vanno aggiunte altre 70.000 per il trasferimento A/R da Manila a Puerto Galera con pulmino privato.  
Le immersioni    comprendono     barca, bombole, pesi e guida  e costano 20$ le singole mentre il pacchetto di 10 im-
mersioni costa 180$. 
Prenotazioni: tassativamente entro i 15 maggio. I posti nel villaggio sono solo 24 e quindi oltre questo termine sarà 
quasi impossibile trovare posto. 
 
Affrettatevi a decidere perché è un’occasione da non perdere! 
 
Per ogni informazione contattatemi per telefono o per e-mail.   0339-3298882, 0471-200173 segr. Telefonica, e-mail  
Giacon.edpfutura@tin.it 

 Jack 
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