Carissimi,
con viva e vibrante soddisfazione... potrei cominciare così, ma no, ma invece....
In realtà è proprio con grande e sentita soddisfazione che mi accingo all'augurio di fine d'anno: un
anno che ha consolidato la presenza dei Sub Siena nello scenario delle associazioni subacquee, ne
ha infoltito il gruppo di simpatizzanti, creando così, per tutti noi soci, le occasioni di svago che cer
cavamo.
Il consiglio supportato dai soci si è prodigato nell'organizzare eventi sempre ri usci ti: serata sulle
Egadi, Corsi in trasferta a Colle, Maldive, Filippine, Rapallo, Mare Pulito,Elba, Premio Zanchi, varie
barche e gommoni, cene e grigliate... una lunga sequenza di incontri che hanno rafforzato il nostro
stare insieme, in amicizia e spensieratezza.
Anche dal punto di vista della didattica il club ha fatto tanto, malgrado le difficoltà portate dalla
chiusura delle piscine di Si ena. I corsi a Colle sono stati un successo e siamo riusciti a tirare fuori
una trentina di brevetti. Con i corsi autunnali il carniere sarà ancora più ricco.
Sebbene la didattica resti un mezzo e non il fine del nostro gruppo si tratta sempre di una compo
nente importante che fa crescere le competenze di tutti, porta nuove persone all'interno del club,
crea e rafforza i legami e fa anche tornare i conti del club a fine anno.
L'altra fonte di reddito del gruppo, dalla quale non potremmo prescindere, è la tessera associativa:
per questo vi invito a precipitarvi a rinnovare la quota per il 2019.
Nel corso del 2018 siamo anche riusciti, con le somme raccolte, a contribuire a valide iniziative, a
poter proseguire con il rinnovo delle attrezzature e a poter rimborsare parte delle somme spese
dal corpo didattico per portare gli allievi al mare
Sono certo che la strada intrapresa continuerà a dare buoni i frutti: proseguiremo nel pianificare
momenti di svago, a carattere subacqueo e non, nei quali coinvolgere il maggior numero di perso
ne possibile, cercando di tenere bassi i costi di parteci pazi one. Il che con questi chiari di luna non
guasta... allargando il più possibile le nostre relazioni e consolidando le amicizie.
E' con questo auspicio che ringrazio direttivo, soci e simpatizzanti il cui vitale contributo partecipa
tivo ci consente di proseguire nella nostra avventura e auguro a tutti voi un buon fine d'anno,
preludio ad un ottimo 2019 che ci attende.
Francesco
è

Un anno da leoni ...
15 gennaio - Francesco Basili a Siena TV
La presentazione in TV dell'associazione e della
sua attività subacquea e non solo.

23 gennaio - presentazione corsi 2018
Alberto Gentilini presenta i corsi per i
brevetti di quest'anno.

27 gennaio - i Subsiena a Malapasqua
Settimana blu e (parecchio) esotica.

2-10 febbraio - in gita alle Maldive
ancora blu ed esotismo.

24 febbraio - progetto "Egadi"
i Subsiena alle prese con la storia delle
guerre puniche. Il recupero dei reperti della
battaglia navale delle Egadi

2-3 marzo - a Bologna per EUDI
due giorni di immersione profonda nella
merceologia e nella tecnica subacquea.

12 maggio - Mare Pulito
Pulizia dei fondali di Castiglioncello
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10 giugno - brevetto istruttore 111 grado
Alberto al top della carriera
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31 giugno - il mare di Punta Ala
Il concorso fotografico per Giovanni
Smorti

7 luglio - weekend a Rapallo
due giorni di immersioni nel parco marino
di Portofino circondati da cernie giganti

attività principale tra gli associati dell'epoca.
Quando invece si organizzavano per fare immersioni con bibombola le complicazioni erano molte, soprat
tutto di carattere logistico. I diving non esistevano perciò era necessario portarsi tutta l'attrezzatura, bom
bole comprese, sul punto d'immersione e dopo riportare tutto indietro, con la macchina che spesso non
era tanto vicina.
Così, tra un racconto e uno sfottò, abbiamo passato una bella domenica. Tirando le somme però la cosa
che più mi ha colpito è stata la grande amicizia che ancora unisce, dopo tutti questi anni, questi ragazzi. Li
chiamo così perché nello spirito sono rimasti tali. La dimostrazione più bella di tutte si è avuta qualche
tempo fa, quando uno del loro gruppo ha avuto seri problemi di salute e gli altri si sono subito attivati per
garantirgli a turno compagnia, assistenza e conforto. Questi a mio parere sono i valori fondamentali che la
vita associativa lascia in chi ci si dedica e anche noi dei sub senesi da sempre cerchiamo di fare, nella spe
ranza che il nostro impegno dia frutti duraturi come quelli dimostrati da questi eterni ragazzi e dalla splen
dida luce che hanno ancora in fondo agli occhi.

Da sinistra:
Enzo Stefanelli, Mario Laghi-Pasini, Ivano Poppi, Arturo Beni, Massimo Berrettini e Novello Manganelli.
Nella foto in bianco e nero di apertura:
presidente Enzo Giannini, Fabio Focardi, Massimo Paghi, istruttore Paolo Fabbri, aiuto istruttore Franco
Zanchi, Novello Manganelli, Francesco Pisani.

