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GLI AUGURI DEL PRESIDENTE

Gli auguri del Presidente

Cari miei,
siamo arrivati alla conclusione di un’altra buona
annata per la nostra associazione.
Oggi nel mondo siamo ossessionati dai “social”,
che in alcuni casi hanno la loro utilità...
Ma spesso ci rendono distaccati dalla "reale" realtà,
fatta di contatto umano!
Il nostro “hobby preferito” è un ottimo modo per
conoscere persone, stare insieme, stringere amicizie, fare un po’ di attività motoria e vedere posti ed
esseri bellissimi, ed è REALMENTE SOCIAL! E forse
anche per questo ci piace così tanto. La società
odierna è a pieno titolo la più consumistica che si
possa ricordare, consumismo sfrenato che ha portato anche alla totale mancanza di coscienza ambientale sotto tanti aspetti, pesca indiscriminata e
abbandono dei rifiuti senza l'uso del buon senso.
Fortunatamente sembra che la "coscienza ambientale" incominci a prendere piede, insieme alla coscienza che il nostro (unico) pianeta non è una sorgente inesauribile e che se vogliamo continuare ad
essere circondati da animali e piante, esiste la necessità del rispetto!
La caccia subacquea si è lentamente tramutata in
passione per fotografie e video, che lasciano bei
ricordi, ma non mietono vittime.

La nostra passione ci permette anche di essere
attenti osservatori dello stato di salute dei nostri
mari, e questo ci spinge a cercare nel nostro piccolo di dare una mano al pianeta, con campagne
di pulizia (marine e terrestri) volte a sensibilizzare
le persone in un minore e sostenibile utilizzo di
materie plastiche oltre all'uso di prodotti che inquinano.
In

un periodo storico così complesso, dove anche
le piccole associazioni sportive sono messe a dura
prova da norme stringenti, tasse, tagli,
il contributo dei nostri soci che si prodigano a
portare avanti le cose, investendoci energie, tempo e denaro va sicuramente lodato.
Quest’anno i nostri istruttori e assistenti hanno
dovuto faticare ancora di più, a causa del tempo
non molto clemente e di weekend “da lupi”. I corsi che normalmente finiscono a giugno sono andati avanti fino a settembre, non molta fortuna di
più abbiamo avuto nelle uscite sociali.
Non mi resta che augurare a voi e ai vostri cari
buon Natale, buona fine, buon inizio ed uno
splendido 2020 spero di vedervi pieni di entusiasmo, carichi e propositivi per ancora un grande
anno insieme.
Un abbraccio
Francesco Baslili

L’APPRENDISTA SUBACQUEO

II Grado all’esame: Bruna Clemente, Federica Magnani, Gaetano Torrisi e Federico Francioni (esaminatore esterno)

Siena è sì lontana dal mare, ma questo non impedisce a chi voglia godere a pieno delle bellezze sommerse di avvicinarsi al mondo subacqueo nel giusto
modo: Frequentando uno dei nostri corsi!
Anche quest'anno didattico è giunto al termine nel
migliore dei modi, con tanti vecchi amici e tanti
nuovi, che ci hanno scelto per approfondire le loro
conoscenze, e progredire nel percorso didattico.
Abbiamo avuto così l'onere e l'onore di trasmettere
il nostro sapere a:

I grado all’esame: Niccolò Carli, Maicol Cencini,

Dieci allievi che si sono cimentati per la prima volta
(I° grado 18 metri) con il mondo sommerso, e che
sono sicuro vorranno anch'essi progredire nella conoscenza, come i quattro che hanno frequentato il
corso di II° grado (30 metri) e gli altri quattro che
hanno raggiunto il massimo grado di brevetto sportivo (immersione profonda 42 metri).

Non sono mancati due amici, e ormai subacquei esperti, che hanno deciso di rimettersi in gioco per brevettarsi come "assistente istruttore", risorse fondamentali del nostro team didattico, ed altri tre che hanno optato per un più specialistico corso di nitrox avanzato (la porta d'ingresso al mondo della subacquea
tecnica).
Tante anche le specializzazioni effettuate tra relitti, secche, salvamento, oxygen provider e chi più ne ha
più ne metta.

Insomma, il mare non è più così lontano e
gli "apprendisti" sono ormai nuovi subacquei e nuovi amici di immersione!

Federico Francioni
(Referente corsi anno 2019)

Corsi 2019

Corso I Grado I Turno
Istr. Alberto Gentilini
Ass. Simone Morrocchi, Stefano Leoncini
Allievi : Giuseppe Guastella, Vadim
Voyat, Francesco Radi

Corso Assistente Istruttore
Istr. Francesco Basili
Allievi: Guia Consales, Maurizio Corbo

Corso I Grado Modulo Mare
Istr. Francesco Basili
Allievi: Ferenc Buidosò

Corso I Grado II Turno
Istr. Leonardo Civai Ass. Simone Morrocchi, Stefano Leoncini
Allievi: Letizia Zullo, Sascha Masti, Maicol Cencini, Niccolò Carli

Corso II Grado
Istr. Carlo Lorenzetti Ass. Paolo Zappa
Allievi: Federica Magnani, Bruna Clemente, Gaetano Torrisi, Davide Borracelli

Corso Profonda
Istr. Federico Francioni Ass. Fabrizio Lombardi
Allievi : Elena Policella, Alessio Corrado, Gianni Mulas, Angelo Dell’Aera

Gli spazzini del mare
Anche quest'anno abbiamo dedicato parte del nostro tempo ad una iniziativa tanto lodevole quanto
importante. La pulizia dei fondali nei pressi di Castiglioncello in occasione della manifestazione
"Mare Pulito 2019".
Gli organizzatori ci hanno contattato per il secondo
anno consecutivo con l'intento di aiutare nella pulizia dei fondali e della costa. infatti coordinati con
Sea Shepherd (associazione che si batte in tutto il
mondo per la salvaguardia dei mari, dei suoi abitanti e non solo) con il supporto di volontari a vario
titolo, e con la supervisione delle forze dell'ordine
abbiamo recuperato un bel po' di rifiuti "figli
dell'incuria" dell'uomo. E nel nostro piccolo siamo
riusciti nell'intento di riportare il tratto di mare e di
costa perlustrato al suo splendore originario.

Il nostro lavoro ed il nostro impegno nei confronti
della salvaguardia dei mari ci ha permesso di ricevere un’onorificenza pubblica da parte della stessa
Sea Shepherd durante l’ultima edizione dell’Eudi
2019: piccole soddisfazioni che fanno bene a noi
ma soprattutto al mare.
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1979, L’INIZIO DEL CAMBIAMENTO
Oggi chi scende in acqua con le bombole lo fa per visitare un mondo tanto vicino a noi quanto misterioso,
al massimo armato di macchina fotografica o telecamerina per riportare in superficie una testimonianza
di quello che ha visto.
Quaranta anni fa non era così, i subacquei erano principalmente pescatori, anche perché non c’era una
legge vera e propria che ne regolava l’attivitàiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

La nostra città nel 1979 era, come un po’ tutto il
Paese, in un momento di grandi cambiamenti. Già
da qualche anno era stata istituita la zona blu, prima in Italia, e i senesi stavano cominciando ad allontanarsi dal centro storico.
I tumultuosi anni Settanta stavano volgendo al termine, i Pink Floyd concludevano una decade d’oro
con l’album The Wall, vero tormentone di quel periodo, mentre al cinema Apocalypse Now era il capolavoro che tutti avevano visto. Beppe Grillo conduceva, insieme alla Goggi e alla biondissima debuttante Heather Parisi, la prima edizione di Fantastico che incollava le famiglie alla televisione, final-

mente a colori, il sabato sera. Paolo Rossi passava
al sorprendente Perugia di Castagner per una cifra
record coperta in parte dallo sponsor che per la
prima volta metteva il suo marchio sulle maglie dei
giocatori di serie A. Mennea faceva un record storico, che resisterà per molti anni.
In politica interna dettava legge sempre l’inossidabile Andreotti anche se si stava facendo strada Craxi e a livello internazionale teneva banco l’Iran con
l’ascesa al potere dell’ayatollah Khomeyni e il Regno Unito con l’inizio dell’epoca di Margaret Thatcher.

Per la cronaca il rapimento di De Andrè e la compa- quelle rigorosamente in apnea, che impegnavano la
gna Dori Ghezzi turbò molto l’opinione pubblica.
nostra Associazione come e forse più, della didattica.

Anche per la subacquea si era sulla soglia di un cambiamento epocale, infatti il 7 gennaio del 1980 entrava in vigore il Decreto Evangelisti, Ministro della
Marina Mercantile, che tra le altre cose metteva
delle nuove, fondamentali regole per la nostra disciplina.
In particolare vietava in maniera assoluta di pescare
con le bombole e anche in apnea il permesso rimaneva solo nelle ore diurne. Queste modifiche, unite
ai primi timidi scrupoli di natura ambientalistica,
innescarono un lento ma costante cambiamento
che ci ha portato alla subacquea moderna, spogliata
totalmente dall’istinto predatorio caratterizzante
l’origine del nostro sport.
Ma qui siamo a ricordare il 1979 e dunque la pesca
con le bombole era la normalità, unita alle gare,

Da segnalare, a proposito dei corsi, un episodio fondamentale accaduto qualche anno prima. Durante
una sessione di esami un commissario esterno rilevò
una irregolarità nella nostra piscina, che era già
quella che ancora usiamo, di Piazza d’Armi. Si accorse che la profondità della stessa era di poco inferiore a quella stabilita dai regolamenti FIPSAS causando la revoca della possibilità di rilasciare brevetti. A
questo problema si era ovviato con un espediente
ideato da Arturo Beni, Presidente in carica in quegli
anni. I corsi venivano fatti regolarmente con il rilascio di un attestato di frequenza che dava modo di
effettuare l’esame di fine corso presso una scuola
abilitata convenzionata.

Da sin. In alto Andrea Cartocci, Luciano Cappelli, Massimo Bernazzi, Novello Manganelli, Marco Salomone, Massimo Berrettini, Marco Pieri, Piero Brandini,
Luciano Maroni, Enzo Stefanelli, Vanda Bruni. In primo piano da sin. Fabio Bruni, Maurizio Corbo, Francesco Basili, Ivano Pop pi, Paola Maroni

Una curiosità di quell’anno era l’acquisto da parte
della scuola di un compressore che era stato sistemato in un fondo ai Due Ponti e tutti i soci potevano ricaricare le loro bombole (i Diving erano ancora rarissimi) per la cifra di 1000 lire tonde tonde.

un buon primo ai porcini, le vecchie vicissitudini
condite da divertenti aneddoti.

E’ stato bello constatare ancora una volta la profondità dei legami che un’Associazione come la
nostra riesce a creare e che sopravvivono al pasAnche quest’anno abbiamo avuto il piacere di in- sare degli anni.
contrare alcuni dei protagonisti dell’epoca, che
hanno reagito con commosso entusiasmo alla nostra iniziativa. Molti di loro non si vedevano da
anni e sono stati felicissimi di ricordare, davanti a Maurizio Corbo

Just for fun

I disegni sono di Maurizio Corbo. I testi sono di Francesco Basili, Federico Francioni, Maurizio Corbo. Hanno impaginato Ele na
Policella, Carlo Lorenzetti, Maurizio Corbo. Le fotografie sono dell’Archivio Associazione Subacquei Senesi.
Siena, Dicembre 2019
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