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Saluto del
Presidente
Il Presidente
Mao
(Flavio Valsangiacomo)

Suvvia, si comincia da capo. Il nostro amato sport o passatempo,
se preferite, ci stuzzica di nuovo con l’arrivo del tempo mite che preannuncia la primavera.
Acquistati gli ultimi modelli di oggetti legati aalla disciplina, stiliamo i
programmi e fissiamo gli obiettivi dell’anno.
Obiettivi che vanno dalle mete di vacanza o al semplice impegno
di voler andare sott’acqua almeno ogni settimana per scaricare lo
stress quotidiano.
Benissimo, e allora avanti. Materiale da rispolverare, prova di elasticità
dei lacci in silicone tirando con tutta forza; valvole di scarico che
devono spifferare quel tanto dovuto; rinsaccare le bombole magari
appena pitturate o quelle nuovissime da proteggere e via di seguito
la lista è lunga per chi dedica alla sicurezza del materiale la massima
cura al fine di garantire tranquille immersioni.

Cosa c’è di più bello che sentirsi a
proprio agio, durante l’assenza di
peso procurata dall’immersione.
La fiducia nel proprio materiale e se possibile anche in quello del
compagno, toglie ogni ansia e lascia assaporare totalmente l’avventura
di inabissarsi lungo le pendici verticali e nascoste del nostro monte.

Mao Valsangiacomo

Saluto del Presidente

Chi non ha mai gustato questo piacere, a causa della scarsa fiducia nel
materiale, si perde il piacere del “ volo” nel blu (o piuttosto nel nero del
lago) a partire dai 15 metri del pianoro per piombare fino alla pipa.
Regolare, con tocchi sapienti, l’iniezione d’aria nel giubbotto,
ascoltando il fruscio giustamente dosato, e non dover pensare ad altro
che a trattenersi sospesi nell’elemento acqua; che cosa si vuole di più?
Perfetto; materiale in ordine equivale garanzia totale!
Manca tuttavia qualcosa.
Bisogna chiedersi se si é all’altezza e fisicamente preparati e sani.
Perciò non esitate, durante una visita presso il vostro medico di sincerarsi , come per i veicoli, che tutto sia a posto. Non si dimentichi che il
certificato medico ad hoc è a volte richiesto all’estero.
Tütt a poscht…allora il presidente vi augura tantissime e piacevolissime
immersioni per il 2018.
Approfitto di questo istante per dirvi che, se avete problemi
o desiderate comunicare le vostre opinioni, i membri del comitato ed io
in particolare, siamo sempre accessibili e disposti ad ascoltarvi.
Sportivi Saluti
Il Presidente Mao
Vaglio, 20 febbraio 2018.
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Caterina De Seta

Consapevolezza
situazionale
Cari Soci, cari Subacquei,
nello scorso articolo vi ho parlato delle abilità di base che un buon
subacqueo dovrebbe possedere per immergersi in sicurezza,
sia che svolga immersioni tecniche sia ricreative.
Puntando l’attenzione sull’importanza del processo di acquisizione
di esperienza al di fuori dei corsi.
In questo numero di Nettuno vorrei parlarvi di un’altra abilità
fondamentale della subacquea, ovvero la
CONSAPEVOLEZZA SITUAZIONALE
Il nome può spaventare, ma se analizziamo il suo contenuto sono certa
che converrete con me che si tratta di un’attitudine molto importante
per poterci immergere in sicurezza.
Questo articolo non vuole essere una lezione di teoria, non si tratta di un
corso! Per questo motivo gli elenchi non sono esaustivi.
Prendetelo come uno spunto per riflettere sul vostro comportamento
sott’acqua. Vi è mai capitato di crogiolarvi nel piacere dell’immersione
stessa? Pensare “ma come sto bene qui a fluttuare nell’acqua senza
pensieri!”… questa è una delle sensazioni per la quale ci immergiamo,
per il semplice piacere di stare in acqua. Nulla di sbagliato,
ma… siete certi di non far calare troppo l’attenzione su tutti gli aspetti
importanti dell’immersione? E quali sono questi aspetti?

ambiente		
compagni
equipaggiamento
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Caterina De seta

Consapevolezza situazionale

ambiente
◆
◆
◆

la mia posizione nell’ambiente è corretta?
il mio assetto mi permette di non toccare il fondo rischiando
di alzare sedimento, danneggiare l’ambiente?
conosco la mia posizione rispetto al Nord e rispetto alla riva
o all’uscita?

compagni
◆
◆
◆

ho contatto visivo e vicinanza con i miei compagni?
sono posizionato correttamente rispetto la squadra?
noto comportamenti strani nei miei compagni?
Per esempio troppe bolle o sguardo teso

equipaggiamento
◆
◆
◆

il mio materiale e quello dei miei compagni è posizionato
ordinatamente e correttamente?
la mia scorta di gas e quella dei miei compagni è sotto
controllo?
noto delle perdite di gas nella mia attrezzatura o in quella
dei miei compagni?

Avere una giusta dose di consapevolezza situazionale sott’acqua
significa continuare a spostare la propria attenzione su tutti
questi aspetti e parametri durante la nostra immersione, senza mai
perderne il controllo.
Essere consapevoli significa sapersi prendere la responsabilità della
propria sicurezza e quella dei nostri compagni. Significa diventare
dei subacquei sui quali si può contare.
Concluderei il mio secondo articolo dandovi questo consiglio:

Prima di entrare in acqua accendete
il cervello e lasciatelo su “ON” per
tutto il tempo!
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Alberto Foglia

Maledette bolle...chi
ne produce di meno?
La dottoressa Daniela Cristina pochi mesi fa ha presentato un lavoro
di ricerca in medicina subacquea all’Università di Ginevra.
Si trattava di uno studio effettuato su alcuni subacquei ricreativi
ticinesi in immersione con miscele diverse allo scopo di misurare
oggettivamente la quantità di bolle gassose prodotte, valutare
la funzione cardiaca e il livello ematico di parametri dello stress ossidativo, insomma valutare il profilo di sicurezza a differenti miscele.
Direte “uno studio ovvio, conosciamo le differenze”; in verità vi assicuro
che ne valeva la pena, vedere di persona e in prima fila gli effetti
di un’immersione sul nostro organismo è stato veramente interessante.
Allo studio hanno partecipato tre gruppi di quattro sommozzatori
esperti (minimo CMAS ***) volontari per ogni gruppo. Tutti e tre i gruppi
dovevano effettuare un’immersione standardizzata a 30 m per 30 min
presso la Salvataggio Sub Gambarogno. Il primo gruppo si é immerso
con Aria Compressa (21% O2 e 79%N2), il secondo con Trimix
(21% O2, 44% N2 e 35% He) e il terzo con Nitrox 32 (32% O2 e 68% N2).
I volontari hanno dovuto sottoporsi a esami clinici, prelievi di sangue
per la misurazione di parametri specifici ed ecocardiografia prima e
dopo l’immersione.
Non entreremo nei dettagli della metodologia delle immersioni,
della preparazione ed esecuzione nonché della lettura dei vari parametri misurati prima e dopo l’immersione. Basterà qui riassumere che le
“microparticelle endoteliali” (EMP) - vescicole miscroscopiche rilasciate dalle pareti dei vasi sanguigni “ferite” e nuovissimo parametro nella
Malattia Da Decompressione (MDD) oltre a tante altre patologie sono nettamente inferiori dopo immersione con Nitrox e Trimix.
Ciò significa che i nostri vasi sanguigni non sono sottoposti a “stress” e
non risultano “feriti”, fattori scatenanti reazioni infiammatorie che sappiamo essere decisive nel consolidamento delle bolle intravascolari.
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Alberto Foglia

Maledette bolle...
chi ne produce di meno?

Microparticelle EMP
(tracciato) nettamente inferiori in miscele,
così come numero di
bolle (colonne).
Per quanto riguarda il numero di bolle prodotte, e questo lo sapevamo
già, il loro numero è nettamente inferiore nelle immersioni a miscele rispetto all’aria compressa, forse una sorpresa sta nella poca differenza
di produzione di bolle fra Nitrox e Trimix.
Ci potevamo aspettare un numero molto più basso in Trimix. Parimenti
all’aumento delle microparticelle, infine, si è constato un aumento della
sofferenza diastolica - la componente di rilassamento e riempimento
del cuore.

Ecocardiogramma
che mostra bolle
d’azoto in circolazione nel ventricolo
sinistro.
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Alberto Foglia

Maledette bolle...
chi ne produce di meno?

Un interessante studio interamente ticinese che ha sì confermato
quanto già sapevamo, ma lo ha fatto con dati oggettivi e vi dirò anche
impressionanti.
Vedere tutte quelle bolle in circolazione nel nostro corpo ancora due
ore dopo una semplice immersione ad aria compressa a 30m,
beh fa impressione.
Sapete una cosa?
C’è anche il fattore soggettivo! Uno dei subacquei, esperto di
lunghissimo corso, praticamente non produceva bolle nemmeno
in immersione ad aria!
Non è un esperto per niente, lo è anche nel sangue!
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Michela Stoppa

La prima volta con
la testa sott’acqua
Ricordate la prima volta che avete messo una maschera, un erogatore
in bocca, delle bombole sulle spalle e vi siete immersi?
Ricordate la sensazione provata?
Credo sia difficile dimenticare quel momento, così come è difficile
descriverlo.
Quella strana sensazione quando inizi a capire che nonostante tutta
l’acqua intorno riesci comunque a respirare; per me è stato un misto
tra stupore ed ansia. Da una parte la voglia di uscire immediatamente
con la testa dall’acqua, dall’altra quella sensazione così particolare da
voler provare a restare sotto ancora un po’ e vedere se il respiro inizia a
diventare regolare e tranquillo. Quel silenzio infinito che ti circonda, con
te stessa come unico rumore.
Non capita a tutti di provare quest’esperienza. Alle volte devi trovarti al
posto giusto nel momento giusto, oppure devi conoscere qualcuno che
ti stimola a provare.
Esiste però una possibilità che trovo magnifica: il battesimo di sub in
piscina organizzato annualmente dalla Lugano Sub.
Non lo dico perché faccio parte di questo club e conosco le persone
che lo organizzano, ma perché la trovo un’idea fantastica e soprattutto
perché per anni ho potuto approfittarne da “cliente” regalando questa
esperienza a tante persone.
Lavoro da anni come educatrice nel settore delle tossicodipendenze.
Negli ultimi quattro anni ho avuto la possibilità di portare le persone
presenti nel Centro Residenziale dove lavoravo a fare quest’esperienza.
Vuoi che parlando con loro di subacquea un pochino li ho incuriositi,
vuoi che, come detto inizialmente, non capita tutti i giorni di poter fare
quest’esperienza, di sicuro da parte loro la partecipazione a questa
giornata è sempre stata piena di curiosità ed entusiasmo. Spesso nel
campo della dipendenza la persona non ha interessi, stimoli, piaceri. La
sostanza prende il sopravvento su tutto e la vita è una rincorsa costante alla ricerca del piacere attraverso di essa. Questo preclude tutto,
dalla socializzazione agli interessi, portando la persona in un vortice
dal quale uscire non è sempre evidente. Il compito di un educatore è
quello di insegnare loro ad avere interessi, a provare piacere a fare le
cose, a non avere paura a provare delle novità, a lasciarsi sorprendere
ed entusiasmare. Non è un compito facile, ma è sicuramente un lavoro
10

Michela Stoppa

La prima volta con
la testa sott’acqua

affascinante. E quando seduta sul bordo della piscina, anno dopo anno,
ho assistito ai vari battesimi, mi sono resa conto che, anche se solo per
un giorno, è davvero bello regalare un’esperienza simile a chi probabilmente non l’avrebbe nemmeno mai presa in considerazione.
C’è chi da quella piscina è uscito entusiasta, chi inizialmente ha avuto un attimo di timore a mettere la testa sott’acqua, chi all’ultimo non
se l’è sentita, chi si è fatto convincere dalla persona in acqua che lo
accompagnava, chi sembrava fosse il suo millesimo tuffo, chi a metà
piscina è riemerso e non ha più voluto scendere, chi addirittura ha
chiesto di fare il bis. Tutti però hanno provato qualcosa di nuovo, quelle
sensazioni raccontate all’inizio, hanno messo nel proprio bagaglio un’esperienza in più, che spesso aiuta a conoscersi meglio, a conoscere
limiti e paure. Hanno sorriso, apprezzato e goduto del momento e delle
persone intorno a loro.
Grazie Lugano Sub per avermi permesso di trasmettere una mia passione, ma soprattutto grazie per aver permesso a tante persone di
sorridere, di poter raccontare quest’avventura, ma soprattutto di poterla
provare.
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Michela Stoppa

La prima volta con
la testa sott’acqua
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Claudio Gazzaroli

L’acquario del
mondo, il Messico!
Di seguito alcune mie impressioni scattate durante
i miei viaggi in Messico.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Dos Ojos, conformazioni nell’oscurita
Dos ojos, entrata principlae con subacqueo
Car wash, vegetazione subacquea
Car wash foglie di ninfea
The Pit, esplorazione con Janvier
Casa Cenote, trasparenze
Car wash, l’uscita dalla grotta
Calavera, tuffo
Calavera, fasci di luce
The Pit, la piu’ ampia dello yucatan

“In Messico le immersioni sono quasi sempre in sottocosta, nei giardini
di corallo che si estendono verso sud. Una delle peculiarità della nota penisola dello Yucatan sono le immersioni nei “Cenotes”, dei quali i più belli
si trovano vicino alla città di Tulum; alcuni sono visitabili anche facendo
snorkeling.
All’interno dei Cenotes c’e’ una visibilità eccezionale che può arrivare fino
a 100 metri e la temperatura dell’acqua è di circa 24° C. In questi luoghi
si trova la tipica vita marina di acqua dolce ma immergersi vuol dire anche incontrare formazioni rocciose, stalattiti e stalagmiti.
I “cenotes” sono dei bacini al cui interno viene raccolta l’acqua dolce per
poi penetrare attraverso il suolo poroso e raggiungere l’oceano attraverso una rete di fiumi sotterranei; durante l’era glaciale, parte di questi si
prosciugò e l’acqua, gocciolando attraverso il suolo poroso, creò magazzini minerali dalle splendide forme; si sono create così le stalattiti e
le stalagmiti, meravigliose formazioni calcaree all’interno di grotte che
vennero poi nuovamente riempite dall’acqua quando i fiumi ripresero a
scorrere in superficie.
I “cenotes”, sono vere e proprie cattedrali carsiche, grotte piene di acqua
dolce in mezzo alla foresta dello Yucatan. E’ in questi pozzi naturali, che
un tempo i popoli Maya avevano le loro riserve di acqua potabile pura e
fresca.
13
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Claudio Gazzaroli

L’acquario del mondo,
il Messico!

Attualmente i “cenotes” sono diventati il luogo dove effettuare immersioni tra le più belle del mondo. In Messico, altra località nota per le immersioni è sicuramente l’Isola di Cozumel; il clima è tropicale, la temperatura
esterna varia da un minimo di 25° a un massimo di 35° C. mentre la
temperatura dell’acqua è sempre tra i 28° e i 30° C. con una visibilità di
circa 60 metri.
Fra la costa e la barriera si trovano ampie zone di sabbia bianchissima
dalla quale si alzano piccoli reef corallini che formano un piccolo reef
interno. Nei reef di Cozumel, essendo parte di una delle più grandi barriere coralline del mondo, è vietato cacciare, pescare, indossare guanti,
portare coltelli, ancorare imbarcazioni e, naturalmente, asportare qualsiasi cosa dal fondo. Caratteristiche peculiari delle immersioni sui reef di
Cozume, sono le pareti vertiginose, le numerosissime grotte, la presenza
di corrente, mai troppo forte.”
Tratto da http://www.messico.eu/immersioni.aspx
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Settegradi Divers

Una fotografia per
l’ambiente
Immagini Sospese 2017 , organizzata da Settegradi Divers, si è proposta nella suggestiva cornice del golfo di Caldé in collaborazione con
Proloco e Comune di Castelveccana.
Il tema é stato “Chiare fresche dolci acque”, fotografie di ambienti di
acqua dolce. Le stampe sono state donate dai fotografi dilettanti:
Stella Del Curto e Raffaele Mazza del gruppo TUE, Valentina Meldi,
Romano Rampazzo, Renzo Zurini, Mauro Finotti e sono state disposte
seguendo due percorsi: percorso subacqueo che prevedeva una sagola
stesa a 10m di profondità a cui sono stati fissati i pannelli in pvc galleggiante ed un percorso terrestre consistente nel posizionare i pannelli
nelle costruzioni risalenti agli anni ‘50 e facenti parte del “Parco delle
Fornaci di Caldé”; a completare l’esposizione si sono aggiunti dei pannelli informativi su temi ambientali riguardanti il Lago Maggiore, forniti
dall’Istituto per gli ecosistemi di Pallanza. Alla manifestazione è stato
abbinato un concorso di fotografia subacquea in estemporanea che ha
fatto divertire gli amici subacquei più intraprendenti.
In questa edizione la manifestazione si è posta l’obbiettivo di mostrare
alle persone il bello dei nostri luoghi e di chi li abita sotto il pelo
dell’acqua e di una fragilità di cui ce ne rendiamo poco conto;
spesso basta un piccolo gesto per aiutare l’ambiente e inquinare
di meno, nella consapevolezza che tutto prima o poi torna a noi,
in modo particolare quando si tratta del bene sempre più’ prezioso che
rappresenta l’acqua dolce.
Dopo la manifestazione di Caldé le fotografie hanno intrapreso un
“tour del Lago” che le ha viste esposte prima a novembre sul lungolago di Muralto durante la pulizia dei fondali organizzata dalla Società
Salvataggio Sub Muralto; e, da dicembre, presso “Il Punto d’incontro”
di Maccagno; in questa cittadina ragazzi e ragazze delle Scuole Medie
hanno partecipato attivamente grazie all’esperienza sensoriale data dal
vedere alcuni soggetti delle foto immersi in un acquario.
Settegradi Divers ASD è una associazione no profit nata nel 2013:
www.settegradidivers.eu
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Settegradi Divers

Una fotografia
per l’ambiente
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Maura Bettosini

Immersione e
disabilità
Le immersioni possono essere svolte anche
da persone affette da diversi tipi di disabilità.

L’immersione adatta a tutti!
luganosub@cmas.ch

Mentre molte didattiche tendono ad adattare
le proprie regole al singolo caso su base individuale, esiste una didattica che dal 1986 si
occupa dell’immersione per disabili.
Questa didattica, HSA Italia, ha sviluppato una
serie di regole e di esercizi specifici per poter
fare delle bellissime immersioni in totale sicurezza nonostante le difficoltà che ogni disabilità potrebbe comportare.
In acqua siamo tutti più leggeri ed i movimenti
risultano più fluidi. Il corso è impegnativo e si
impara veramente moltissimo, ma quando poi
ci si trova un pochino più a proprio agio in
acqua ci si rende conto di quanto è bella
questa attività.
Volete fare una vacanza alternativa?
Volete praticare un’attività sportiva con tutta
la famiglia?
Allora avete trovato l’attività giusta!
Nel nostro club è presente un’istruttrice HSA
Italia che saprà darvi le informazioni necessarie a praticare questa bellissima attività che vi
permetterà poi di organizzare uscite e vacanze
un pochino diverse dal solito!
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Immersioni e disabilità
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Immersioni e disabilità
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Maura Bettosini

Immersioni e disabilità
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Maura Bettosini

Immersioni e disabilità

Vi aspettiamo!
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Sea Shepherd
Norman Lipari

Quando nel 1977 l’ambientalista canadese Paul
Watson fondò la Sea Shepherd Conservation Society – che all’epoca contava solamente un’ex
nave-baleniera e pochi membri – lo stesso Capitano Watson non si sarebbe mai immaginato
quali dimensioni e traguardi avrebbe raggiunto
40 anni dopo l’organizzazione da lui fondata. Sea
Shepherd ha festeggiato il suo 40° anniversario
nel 2017, ed è oggi presente in decine di paesi.
La sua missione conservazionista è quella di
salvaguardare gli eco-sistemi oceanici di tutto il
mondo. In molti chiedono a Sea Shepherd perché proprio gli eco-sistemi marini: Sea Shepherd
risponde sempre dicendo che se muoiono gli
oceani, moriamo anche noi. Infatti, mari e oceani sono il vero polmone del pianeta Terra: gli
squali possiedono un ruolo regolatore in quanto
superpredatori al vertice della catena alimentare
oceanica, le balene con le loro feci fertilizzano le
colonie di fito-plancton, lo stesso fito-plancton assorbe la CO2 e produce il 70% dell’ossigeno che

respiriamo sulla terraferma. L’equilibrio oceanico
è molto delicato ed è di vitale importanza per la
conservazione degli ecosistemi terrestri. Per Sea
Shepherd difendere questi ecosistemi è sempre
stato l’obiettivo centrale in questi 40 anni d’attività, caratterizzati da diverse campagne d’azione
diretta: sotto l’egida della Carta Mondiale per la
Natura delle Nazioni Unite, Sea Shepherd documenta, educa e dove possibile interviene contro
le azioni illegali che avvengono negli oceani e negli specchi lacustri ovunque nel mondo, per fare
rispettare i regolamenti e le leggi internazionali
riguardanti la conservazione della natura. Gli ultimi due anni sono stati un periodo di grande successo per Sea Shepherd, specialmente in Africa
occidentale, dove l’organizzazione è intervenuta
contro la pesca illegale, non riportata e non regolamentata (INN), responsabile del 40% delle attività di pesca dell’Africa dell’ovest. Nel 2016, dopo
aver stretto un accordo con il governo del Gabon,
Sea Shepherd ha lanciato Operazione Albacore,
27

che ha portato alla perquisizione in mare aperto
di una quarantina di imbarcazioni e all’arresto di
tre pescherecci illegali congolesi, nonché di una
nave spagnola facente uso di palamiti. Nel 2017,
grazie ad una partnership con il Governo della
Liberia, Sea Shepherd ha condotto l’Operazione
Sola Stella, che sull’arco di tre mesi di pattugliamenti in collaborazione con la Guardia costiera
liberiana ha portato all’arresto di cinque imbarcazioni dedite ad attività di pesca illegale.
Per ulteriori informazioni riguardanti Sea
Shepherd e le sue attività visitate il sito internet:

www.sea-shepherd.ch
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Maura Bettosini

Ci si diverte con
i corsi per bambini
CONDIZIONI D’AMMISSIONE AI CORSI
PER BAMBINI

Giugno–Luglio–Agosto 2018
luganosub@cmas.ch

Il limite d’età inferiore per le immersioni per
bambini è fissato a 8 anni per motivi medici.
Il bambino deve essere capace di nuotare
senza aiuto né attrezzatura speciale per una
distanza di 25 metri.
Il bambino deve effettuare una o due visite
mediche all’anno secondo il suo ritmo di crescita e su suggerimento del medico. Il medico
deve rilasciare un certificato d’idoneità all’immersione che deve essere consegnato all’istruttore al più tardi all’inizio del corso.
L’autorità parentale deve firmare l’autorizzazione e consegnarla all’istruttore al più tardi
all’inizio del corso.
OBIETTIVI DELFINO 1,2, 3 E SPECIALITÀ
I brevetti ottenuti saranno, nell’ordine,
Delfino 1, 2 e 3.
In via eccezionale dopo i 12 anni, un bambino
può accedere direttamente alla formazione
Delfino 3 senza essere in possesso dei
certificati antecedenti purché gli obiettivi della
formazione del brevetto Delfino 1 e 2 siano
acquisiti o inclusi nella formazione
del Delfino 3.
I brevetti Delfino 1 e 2 possono essere svolti
sia in piscina che in ambiente naturale.
Il Delfino 3 dovrà invece concludersi con
almeno 2 immersioni in ambiente naturale.
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Ci si diverte con i
corsi per bambini
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Luciano Monbelli

La formazione
dei nostri soci
continua.
Ad un primo workshop effettuato in piscina nel mese di febbraio, focalizzato sull’apnea statica e dinamica, è seguito un secondo incontro
dedicato alle tecniche di apnea profonda. Entrambi i corsi tenuti dal
pluricampione mondiale Gianluca Genoni hanno riscosso molta attenzione e suscitato entusiasmo fra i soci apneisti attivi.
In particolare, durante il weekend 30 settembre / 01 ottobre i nostri soci
hanno provato due specialità di discesa lungo il cavo-guida : quella con
attrezzi (le due pinne e/o monopinna) e quella senza, in cui si scende
e si risale con l’ausilio delle braccia. Sono stati eseguiti anche esercizi
inerenti alla sicurezza in acqua, con particolare attenzione al recupero
del apneista inconscio dalla profondità di 12 metri.
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La formazione dei nostri
soci continua
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Calendario
Prossimi appuntamenti della Scietà
10 giugno
Battesimi Valgersa

giugno–agosto
Corso bimbi

11 dicembre
Panettonata

da aprile
Corso S1

9 settembre
Gara nuoto pinnato

26 dicembre
Nuotata S. Stefano

Eventi
7–8 aprile
GoPro Bootcamp Padova 2018
28–29 aprile
Grotta Giusti maura.sub@yahoo.com
12 maggio/ 2 giugno / 23 giugno
Modulo laghi – Salvataggio Paradiso
28 maggio
Corso completo piscina (Base pool, Plus pool e Bls-Aed) – Salvataggio Paradiso
4–5 agosto
Apnea Festival 5.0 – Freediving-Ostschweiz
15 agosto
Madagascar, pristine sceneries and Megafauna – Franco Banfi Wildlife Photo Tours
26 agosto
Pulizia del lago ASFOPUCE
29 agosto
The hidden beauties of Azores – Franco Banfi Wildlife Photo Tours
7 dicembre
Umberto Pelizzari Workshop Italiano
22 gennaio (2019)
Sperm whales, Swimming with the loudest– Franco Banfi Wildlife Photo Tours tour@banfi.ch
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Calendario

Coco Travel

Diving in Croazia
MEDULIN - CAMPING ARENA
dal 27/28.07. – 01.08.2018 (5gg/4nt)
Sistemazione in bungalow solo pernottamento/suppl.
aria cond. €10.—al giorno
Prezzi:
in doppia
€ 430.—p.p.
in tripla
€ 320.—p.p.
in quadrupla € 265.—p.p.

ROVINJ – VILLAS RUBIN RESORT
dal 10/11.08 – 15.08.2018 (5gg/4nt)
Sistemazione in camere standard con prima colazione
Prezzi:
in doppia
in tripla

€ 460.—p.p.
€ 345.—p.p.

Le partenze sono previste venerdi notte verso le 23.00
Inoltre faremo anche le solite uscite in Liguria di 1, 2 o 3 giorni.
Sarà comunicato come di solito via whatsApp,
e-mail oppure martedì in sede.
Per chi volesse organizzare delle altre uscite può contattarmi al
079/365 44 38.
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La pagina di
Pierino
Pierino sta giocando con una
compagna di prima elementare,
quando il maschietto dice:
“lo sai che ieri sera ho sorpreso
mia sorella che faceva l’amore con
salumiere sulla veranda?”
La piccola sorpresa esclama:
“ma cos’è una veranda?”
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Vuoi raccontare
qualcosa anche tu?
Mandaci il tuo
articolo!
Scrivi a:
info@luganosub.ch

