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Castel di Casio, lì 02/04/2016
Cara Amica Subacquea, caro Amico Subacqueo,
siamo al compimento dell’undicesimo anno di attività per il nostro Casio Diver Group e
nell’occasione sei nuovamente contattato per rinnovare la tua iscrizione e per ricevere
l’invito a partecipare alle iniziative sotto indicate (meteo-mare permettendo) :
Domenica 15 maggio (ore 9,30) … Lido del Chioma - Quercianella (LI) immersione da
terra in autonomia (per togliersi di dosso quel poco di “ruggine”
accumulatasi per l’eventuale inattività subacquea durante l’inverno
trascorso) su basso fondale di 6-7 metri (possibilità di uso nitrox per i
sub abilitati, che va prenotato per tempo) – le bombole le ritiriamo
presso il Diving “Bolle d’Azoto” presso il Porticciolo del Chioma, posto
ad un centinaio di metri di distanza dal sito d’immersione.
Domenica 05 giugno (partenza barca ore 9,00) … Lido del Chioma - Quercianella (LI)
- immersione “in parete” sulla costa livornese, con gommone attrezzato
del Diving “Bolle d’Azoto” presso il Porticciolo del Chioma (possibilità di
uso nitrox per i sub abilitati che va prenotato per tempo).
Giovedì 14 luglio … prova sub gratuita presso la Piscina Comunale di Porretta Terme, in
collaborazione con l’Associazione Sportiva “La Trottola” di Porretta
Terme ed il Centro Servizi Diving di Quarrata (PT).
Domenica 17 luglio (partenza barca ore 11,40) … Promontorio di Portofino (Parco
Marino) uscita con barca attrezzata del Diving Mas Sub di Lavagna (GE)
- (possibilità di uso nitrox per i sub abilitati).
Domenica 04 settembre (partenza barca ore 11,40) … Promontorio di Portofino
(Parco Marino) uscita con barca attrezzata del Diving Mas Sub di
Lavagna (GE) - (possibilità di uso nitrox per i sub abilitati)
Le località ed i Centri d’immersione che abbiamo scelto, sono il frutto dell’esperienza
trascorsa in svariati anni d’attività, che ci ha permesso di selezionare una piccola
cerchia di luoghi meritevoli e relativi Diving, risultati idonei alle nostre necessità per
serietà, affidabilità, qualità d’imbarcazioni possedute, siti d’immersione e prezzi.
Anche per lo scorso anno, in collaborazione e sinergia col Centro Servizi Diving di
Quarrata, validamente “capitanato” dalla nostra cara amica Tina Gori, abbiamo svolto
qualche iniziativa assieme per uscite in mare coi nostri rispettivi iscritti, che ben si sono
amalgamati nell’intenzione ed obbiettivo comune di condividere non solo l’immersione,
ma anche una bella giornata di sole-spiaggia-mare-spaghetti, che alla fin-fine è il vero
scopo dell’aggregazione che tutti noi ci proponiamo.
Nell’ottica di una proficua e continuativa collaborazione, tutti gli iscritti alla Sezione
Subacquea del Gruppo Casio in regola col tesseramento (e conseguente copertura

assicurativa), potranno usufruire della validissima organizzazione del Centro Servizi
Diving e delle numerosissime uscite in mare che organizzano coi loro validi Istruttori e
Guide, visibili e prenotabili per tempo sul sito www.centroservizidiving.org oppure
direttamente parlando con Tina Gori : 338-6543003
Ricordo a tutti i nostri Amici il rinnovo della Tessera Sociale Annuale del Casio Diver
Group, anche quest’anno del costo di € 10,00 (la somma minima che consente di
coprire le spese assicurative di ogni iscritto e la messaggistica informativa relativa),
detto in altre parole ….. quella semplice operazione che di fatto tiene in vita la nostra
Sezione Subacquea.
Per aggiornamenti amministrativi della contabilità del Gruppo Casio, quest’anno il
rinnovo della Tessera Sociale dovrà avvenire direttamente con pagamento al Referente
(Roberto Puzzarini) od al Vice (Giovanni Mastrolorito), oppure tramite bonifico bancario
sulla Banca BCC di Porretta Terme, con causale “rinnovom iscrizione sezione
subacquea anno 2016) al seguente IBAN : IT65H0833137020000110655114 (per
ridurre le inutili spese di commissione bancaria, consiglio di effettuare il versamento
direttamente ai Referenti oppure di servirsi della propria Home Banking, per coloro che
la possiedono).
Si ringraziano infinitamente per il sostegno dato alla nostra Sezione nello scorso anno
2015, mediante il rinnovo della Tessera Sociale : Giovanni Mattarozzi (Granaglione),
Carlo Vivarelli (Porretta Terme), Gianni Balducelli (Porretta Terme), Giovanni
Mastrolorito (Porretta Terme), Michele Moffa (Porretta Terme), Lin Dario (Zola
Predosa), Gandino Fabrizio (Marano); Gualengi Alessando (Badi); Marcacci Michela
(Porretta Terme), Degli Esposti Massimo (Vergato), Lupinacci Mario (Gaggio
Montano), Diaspri Edoardo (Grizzana Morandi), Zanetti Anna (Grizzana Morandi),
Diaspri Giampaolo (Grizzana Morandi), Merenda Massimiliano (Vergato), Lattuca
Luigi (Castel di Casio); oltre allo scrivente Roberto Puzzarini (Badi) che spera di avervi
indicati tutti (mi dispiacerebbe immensamente dimenticarmi di qualcuno).
Per corsi ed attività subacquee anche per l’anno in corso ci appoggeremo presso la
Piscina Comunale di Porretta Terme, sempre in ottimale sinergia con l’Associazione
Sportiva “La Trottola” di Porretta Terme, i suoi collaborativi e validissimi bagnini.
Per quanto riguarda lo scrivente, purtroppo lo scorso dicembre 2014 ho avuto un
problema di circolazione (trombosi venosa in un polpaccio) che fortunatamente si è
risolto dopo due mesi di terapia. L’infortunio ed i medici che mi hanno in cura, mi
consigliano comunque un lungo periodo di non-esposizione alla pressione
venosa/arteriosa dall’esterno, pertanto presumo di non poter effettuare tante immersioni
in mare aperto, anche per l’anno 2016, tranne che per lezioni e/o manifestazioni da
svolgersi in piscina, in acqua bassa.
Il calendario programmato comunque non subirà alcuna variazione, poiché lo scrivente
Referente e Mastrolorito Giovanni (validissimo Vice-Referente) hanno un validissimo
Staff che accompagnerà i nostri escursionisti durante tutte le programmate immersioni,
anche senza la mia presenza in acqua.
In ottemperanza ai Disposti dello Statuto Societario del Gruppo Casio, purtroppo
siamo costretti a ricordare a coloro che non rinnoveranno la tessera sociale
dell’anno in corso, che non riceveranno ulteriori lettere, mail, sms o qualsiasi altro
tipo d’informazione, né avranno copertura assicurativa per le nostre
manifestazioni, né saranno ammessi a partecipare a qualsiasi attività sociale od
iniziativa della nostra Sezione.
Ancora un ringraziamento agli Amici che hanno partecipato al sostentamento della
Sezione, nonché a tutti quelli che in più occasioni hanno dato un valido aiuto per la
riuscita delle manifestazioni organizzate (partecipazione alle immersioni, alle prove

gratuite in piscina, alle “pizzate”, alle proiezioni di fotosub, noleggi attrezzature, ai
viaggi/escursioni, ecc. ecc.).
Grazie della Tua cortese attenzione.
Puoi contattare per tutte le informazioni :





Roberto Puzzarini : 347-1116805
Giovanni Mastrolorito : 320-7031059
Michele Moffa : 347-9352508
Lupinacci Mario : 346-4104504
Ti aspettiamo.

Roberto Puzzarini

