Il lago, un piccolo mondo
Immersioni in acqua dolce
Tecniche di immersione e biologia dei bacini di
acqua dolce
Prefazione
Leggendo questo interessantissimo libro, la cosa che più
mi ha colpito è sicuramente l'immensa passione dell'autore, passione per l'acqua, passione per l'ambiente, passione per la comunicazione, passione per le generazioni
future, passione per i "propri" luoghi. Solo per citare alcuni dei fattori che, secondo quello che ho potuto percepire, hanno spinto Pino a "tuffarsi" in questa grande sfida.
Partendo da un presupposto come questo il risultato non
poteva che essere estremamente positivo, un libro che
mancava e che può offrire spunti e suggerimenti davvero
interessanti per tutti coloro che praticano l'attività subacquea o che si interessano di ambiente in generale. Non
un semplice e, come spesso accade, ripetitivo manuale di
immersione, ma una vera e propria guida che abbraccia
le tematiche più importanti legate alla conoscenza, alla
frequentazione e alla fruizione degli ambienti di acqua
dolce.
Gli ambienti di acqua dolce ed i laghi in particolare, spesso sono visti come palestre ove imparare e perfezionare
le tecniche d'immersione, dove continuare a praticare
l'attività subacquea quando il mare è distante e difficilmente raggiungibile. In realtà, sono ambienti frequentatissimi, basta percorrere una strada che costeggia un lago
di sabato, di domenica o di sera durante la settimana, per
comprendere quante persone si immergono in acqua
dolce con regolarità, eppure spesso gli ambienti di acqua
dolce sono davvero poco conosciuti ed apprezzati per le
proprie caratteristiche, frequentemente si pensa che non
ci sia niente da vedere, "Il Lago, un piccolo mondo -
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Immersioni in acque dolci" accende i riflettori, con una
giusta angolazione, sugli aspetti poco conosciuti delle
immersioni in acque dolci, stimolando nel lettore nuove
riflessioni e nuove motivazioni che possono capovolgere
la percezione del lago o degli altri ambienti di acqua
dolce, aprendo la via ad un nuovo e più cosciente percorso di scoperta, aggiungendo ulteriore valore alla pratica dell'attività subacquea.
Il titolo forse non rende giustizia all'opera, infatti i testi
e le immagini guidano il lettore attraverso le molteplici
tipologie degli ambienti di acqua dolce, offrendo suggerimenti e informazioni che possono influenzare positivamente l'esito delle escursioni subacquee (o acquatiche)
effettuate in ogni luogo di acqua dolce.
In qualità di responsabile didattico di ESA e di divulgatore delle attività subacquee sento il dovere di ringraziare
Pino per la passione e la pazienza messe in campo per la
realizzazione di questa importante opera.
Mario Romor
ESA Worldwide
Training Manager
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