[ NEWS]

Un’opera ciclopica

Belgirate subacquea
I

l 7 giugno il club subacqueo di Belgirate Sub organizza
l’“Oceanic/Hollis yes week end” una giornata dedicata
alle prove gratuite in acqua con attrezzature sub Oceanic/Hollis. Dai gav rectek per monobombola, al gav tek per
bibo con sacco posteriore da 25/37/85 lbs con e senza elastici. Questo è solo uno dei tanti appuntamenti organizzati
dal club, tra gli altri lo scorso aprile è iniziato il primo corso BTD (Basic Tecnical Diver) organizzato con la didattica
Andi.
Trattasi di un corso in cui sono introdotti i concetti di base per far approdare i subacquei al mondo delle immersioni tecniche. Si svolge in pochi metri d’acqua per semplici

34

ragioni di sicurezza e sono particolarmente curate le tecniche di pinneggiata, la configurazione minimalista, il lavoro
di squadra e l’uso delle torce. Per poterlo effettuare è richiesto un brevetto Advanced ed il prossimo si terrà proprio in
questo mese.
Come per gli altri anche il corso BDT è stato un’occasione di incontro per tanti membri del team che si sono dati
appuntamento al diving. Fantastica l’ospitalità che il club
ha riservato a tutti e perfetta la location per il corso: una
piattaforma per gli esercizi posizionata a 6 metri di profondità ed un comodo accesso. Per informazioni sui prossimi
appuntamenti consultare il sito www.belgiratesub.it.
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l Marine Science Group, gruppo
di ricerca del Dipartimento
di Biologia Evoluzionistica
Sperimentale dell’Università
di Bologna, compie dieci anni con
il suo Citizen Science Lab: un metodo
basato sul coinvolgimento di cittadini
volontari nello sviluppo di progetti
di monitoraggio ambientale
dell’ambiente marino e di turismo
sostenibile. Si tratta prevalentemente
di turisti subacquei e snorkeler,
grazie ai quali l’Università di Bologna,
supportata dalle didattiche subacquee,
tour operator e guide
di riferimento, ha potuto raccogliere
in soli quattro anni dati che a un
singolo subacqueo sarebbero costati
45 anni di lavoro. All’interno di questa
cornice sono state raccolte
nel biennio 2007-2008 ben 7399 schede
di rilevazione con il progetto STE,
Scuba Tourism for the Environment,
supportato dal Ministero Egiziano
del Turismo, da ASTOI,
Project Aware, dalle agenzie
di didattica SNSI e SSI
e dall’associazione ambientalista
Underwater Life Project.
www.marinesciencegroup.org.
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