
 

IL SUCCESSO DELL'SSI ALL'EUDI  
 
Alla più importante Fiera subacquea d’Europa, l’SSI Italia ha contribuito facendovi partecipare i propri Istruttori 
e Divecon che hanno apportato un flusso incredibile di visitatori. 

I 596 metri dello stand SSI erano continuamente affollati, chi per osservare i rebreather della collezione privata 
di Mauro Pavan, chi per chiedere spiegazioni sul programma "bimbi sub", gli istruttori a ritirare la guida al corso 
Bimbi Sub, altri attratti dai "Mini B" indossati da due giovanissime modelle che ne illustravano le caratteristiche 
talmente interessanti, da motivare Stefano Donnini del Cala Galera a prendere la distribuzione per l’Italia di 
questo attrezzo che è ideale per i bimbi e per gli introductory scuba. 

Lo stand SSI era una enorme ed allegra macchia di colore, riempita di innumerevoli palloncini che venivano 
regalati ai bambini. Ma l’apoteosi si è avuta domenica, quando alla sala Europa dove aveva luogo la riunione 
SSI, 1300 presenti hanno impedito l’accesso ad altri non essendovi più spazio nemmeno seduti sugli scalini 
dell’anfiteatro. 

Durante la riunione sono stati presentati i dati della "Missione Hippocampus" che a detta del relatore, il biologo 
marino Stefano Goffredo sono esaltanti per i numeri (oltre 5.000) delle schede pervenute, che dimostrano 
quanto noi subacquei sportivi possiamo dare come contributo alla ricerca. 

Questi i Club che hanno ritirato la targa d’argento avendo inviato oltre cento schede di riconoscimento della 
"Missione Hippocampus": 

A.S.I. Modena 
Scuola Sub. Firenze 
Jolly Roger. Milano 
Bologna Scuba Team. Bologna 
A.L.I. Milano 
A.C.S Minerva. Roma 
Noi Sub. Montebelluna 
Scuba Libre. Rimini 

Ecco alcune foto ... Clicca sulle immagini per ingrandirle. 
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