
e divertimenti. Richiesta partico-
larmente sentita, emersa da un
questionario inviato a oltre 4.000
brevettati Ssi, la cui motivazione
dell’indagine era appunto: “Esiste
l’abbandono nella subacquea?”.
Fra le tante motivazioni riscontra-
te nei 1180 questionari ricevuti,
una ha colpito in modo particola-
re: occorre fare iniziative che
coinvolgano il nucleo familiare. E
dove si poteva portare qualche
centinaio di persone e avere nel
contempo la possibilità di fare im-
mersioni? La risposta è stata sem-
plice e immediata: Sharm el
Sheikh, dove anche i giovani pos-
sono divertirsi, le signore posso-

no fare shopping e
rinforzare la tintarella
estiva anche in autun-
no, dove per i non sub
è possibile effettuare
escursioni e dove, na-
turalmente, è possibile
fare splendide immer-
sioni. Il tutto a prezzi
competitivi. Coloro
che intendono parte-
cipare possono rivol-
gersi a Ulp Travel, tel.
0586501019, un-
derwaterlp@iol.it.

ASSIEME A SHARM
CON SSI

Dal 20 al 27 novembre si
svolgerà a Sharm la setti-

ma edizione di “aSSIeme a
Sharm”. Ogni edizione della ma-
nifestazione ha avuto come te-
ma lo svolgimento di un deter-
minato lavoro didattico, con ag-
giornamenti e corsi per i trainer:
nel 2002, c’è stato l’intervento del
medico specialista di medicina
iperbarica Massimo Malpieri, nel
2003 quello di Pasquale Longo-
bardi, responsabile del centro
iperbarico di Ravenna, in questa
edizione Umberto Priolo spie-
gherà quali sono e come vengono
adoperati gli algoritmi in uso sui
computer subacquei.
Ma il fulcro della manifestazione
rimane comunque il piacere di far
convergere trainer, istruttori e di-
ver con i loro familiari in un’occa-
sione davvero unica, in cui è pos-
sibile vivere una settimana di sole

SUB IN FESTA 
PER L’AMBIENTE

Il 16 e 17 ottobre si svolge a
Quercianella, in provincia di Li-

vorno, la Festa Nazionale di Sub
per l’Ambiente, l’importante ri-
cerca sullo stato di salute dei no-
stri mari, svolta dall’Università di
Bologna con il contributo volon-
tario dei subacquei ricreativi. Pro-
mossa in collaborazione con Ssi,
Snsi, Quark, Associazione dei
Tour Operator Italiani, e l’associa-
zione ambientalista Underwater
Life Project (ULP), la Festa inten-
de essere un momento di incon-
tro tra i responsabili della ricerca
e i cittadini interessati a dare il lo-
ro contributo allo sviluppo dell’at-
tività subacquea, della ricerca
scientifica e del turismo sostenibi-
le. Ricercatori dell’Università di
Bologna accompagneranno
sott’acqua i subacquei, compile-
ranno con loro la scheda di rileva-
mento per partecipare al proget-
to, risponderanno alle eventuali
domande e rilasceranno un atte-
stato di partecipazione. Al termi-
ne della prima giornata è anche
prevista una presentazione dei ri-
sultati dei primi due anni di ricer-
ca e una proiezione sulla fauna e la
flora marina della costa livornese.
Pacchetti di soggiorno e immer-
sione a prezzi agevolati contribui-
ranno a mantenere alto l’interesse
per la festa, di cui parte dell’incas-
so sarà devoluto a favore di Mari-
ne & Freshwater Science Group
(MSG), gruppo di ricerca e libera
associazione senza scopo di lucro
nata dall’idea dei ricercatori del-
l’Università di Bologna, responsa-
bili scientifici di “Sub per l’Am-
biente”.
Per informazioni www.marine-
sciencegroup.org, tel. 0586 754635

SEALTEAM PADI:
DIVERTIMENTO 
PER I BAMBINI

Da quando è stato introdotto
il programma SealTeam Pa-

di, migliaia di bambini hanno sco-
perto il mondo subacqueo. Da al-
lora il divertimento è divenuto par-
te integrante del metodo didattico
di Padi. Il programma SealTeam si
rivolge ai bambini di 8 anni o più,
ed è suddiviso in due fasi di ap-
prendimento. La prima fase riguar-
da cinque AquaMissions, ognuna
delle quali è accoppiata a una spe-
cifica esperienza o tecnica di im-

Momenti della
scorsa edizione
di aSSIeme a
Sharm con il
nutrito gruppo
di partecipanti.
Nella foto in
alto, Pepoli in
immersione.


