VIAGGI
E LE CROCIERE SUBACQUEE

Scuba Cruise:
problema sicurezza
cuba Cruise, operando da molti anni nel settore delle crociere subacquee in
Mar Rosso, è molto sensibile al problema sicurezza. Pur rimarcando come la
subacquea sia una delle attività ricreative più sicure in assoluto, non bisogna
dimenticare come si possa andare incontro a indubbi potenziali rischi se non
vengono seguite le normali norme di sicurezza e raccolti gli inviti alla prudenza.
Tanto per cominciare, nella normale attività subacquea giornaliera in crociera si
arrivano a effettuare anche quattro e, a volte, più immersioni al giorno e già questo
rappresenta un lavoro importante a carico del nostro organismo, sia a livello di
assorbimento di azoto sia di reale stanchezza fisica, specialmente nei periodi in cui
l’acqua non è particolarmente calda!
Bisogna poi fare attenzione alle normali attività della vita a bordo che se pur
estremamente semplici e piacevoli possono nascondere qualche insidia.
Ecco che ad esempio il semplice salire e scendere dalle scale che collegano i vari
ponti deve essere fatto con molta attenzione, così come il muoversi a bordo in caso
di mare mosso, dove una semplice porta che si chiude per effetto di un movimento
della barca più accentuato degli altri può fare molto male se nel suo movimento
incontra le nostre dita afferrate alle cornici per mantenerci in equilibrio.
Ma il vero problema è rappresentato dalle manovre a bordo, cioè da tutto quel
movimento rappresentato dal passare di cime, cavi e ancore che è necessario
maneggiare per ormeggiare la barca ai reef durante la crociera. C’è una zona della
barca che è particolarmente pericolosa in questo, ed è la prua del ponte
principale, dove vengono depositate tutte le attrezzature di bordo adatte
all’ormeggio e dove i marinai sono particolarmente attivi e indaffarati. Questa è da
sempre indicata da Scuba Cruise come una zona pericolosa e quindi non
consentita agli ospiti, ma recenti avvenimenti in cui un membro egiziano
dell’equipaggio si è ferito gravemente proprio in questa parte della barca, a causa
del cedere di alcune
attrezzature sotto lo
sforzo causato dal
vento, ci invita a
riflettere ancora di più
sui rischi connessi a
questa zona della
imbarcazione. Anche se
molto spesso il mare calmo, le giornate luminose e i delfini che nuotano e saltano
dando spettacolo proprio sotto alla prua sono un richiamo irresistibile ad affollarsi
qui per godersi queste meraviglie il più possibile da vicino.
È vero che la possibilità di farsi male in barca è un evento tutto sommato
straordinario e remoto, sicuramente è molto più pericoloso condurre una normale
giornata di vita cittadina, ciò nonostante Scuba Cruise ha sempre cercato di
ridurre al minimo anche questa eventuale remota possibilità, tanto più che per
molti la vita in barca rappresenta una novità e non certo la normale vita, e allora
eventuali pericoli diventano ancora più insidiosi: ecco perché è importante la
prevenzione, proprio come si fa per i pericoli legati alle immersioni.
A tal proposito Scuba Cruise è lieta di osservare come non si siano mai verificati
incidenti iperbarici ai suoi ospiti, segno che l’attenzione data alla sicurezza è
fondamentale, ma significa anche che in assoluto nel Mar Rosso egiziano sono
molto rari proprio perché è un mare straordinario che, se capito e amato, non
presenta pericoli intrinseci. Non ci sono normalmente correnti troppo forti, le
immersioni più belle sono quasi sempre lungo pareti affioranti e i colori esplosivi
dei primi metri tolgono la maggior parte del significato alle immersioni profonde.
Grazie a questo, le camere iperbariche sempre le più moderne e attrezzate che con
il tempo sono state realizzate per la nostra sicurezza, non vivono dei proventi dei
trattamenti in caso di incidente, ma di sovvenzioni.
Anche Scuba Cruise sostiene sottoscrivendo e sponsorizzando questi programmi e
propone anche ai suoi ospiti la stessa sottoscrizione che, per un costo di 7 euro,
sostiene la piena efficienza della camera iperbarica più vicina alla nostra zona di
operazione, quella situata a Marsa Alam, e per un periodo di quattro settimane
offre la completa gratuità del trattamento iperbarico nel caso si rendesse
necessario o anche solo consigliato, sempre che le immersioni siano state
condotte nel rispetto delle regole!
Per informazioni e prenotazioni:
Scuba Cruise Italia, tel. 0525/56277, fax 0525/56286
info@scubacruise.it, www.marrossoonline.com
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