
 HDS Italia all'Eudi Show di Genova 2006

Come di  consueto,  la  nostra  associazione è  stata  presente  alla  XIV 
edizione dell’EUDI Show che si è tenuta a Genova nei giorni dal 10 al 
13 marzo e che ha visto la presenza di circa 43.000 visitatori.

Lo stand, allestito nella parte alta della zona espositiva, è stato messo a 
disposizione  dall’ASSOSUB,  con  la  collaborazione  della  Sport 
Eventing Italia.

Come tutte le fiere di questo mondo, anche l’EUDI ha lo straordinario 
potere  di  far  nascere  una piccola  città  in  miniatura  per  poi  vederla 
smontare in un giorno.

L’HDS Italia,  in  questa  piccola  città  della  subacquea,  ha  avuto  un 
grande  spazio  espositivo  che  è  stato  utilizzato  per  le  classiche 
iniziative di cui oramai ci facciamo portatori da diversi anni.

Una  zona  è  stata  attrezzata  per  l’esposizione  di  diversi  elmi  da 
palombaro  di  grande  interesse  (SIAS,  SALVAS,  IAC,  SIEBE 
GORMAN, HAGENUK, GALEAZZI) e altre attrezzature correlate. In alcune teche sono invece stati esposti degli interessanti e 
antichi testi sul mare e  sui palombari. Tra questi spiccava un brevetto inglese, in originale, del 1875 e relativo ad una attrezzatura di 
immersione autonoma.

La parte iconografica dello stand è stato dedicato in buona misura all’operazione Polluce che ha visto l’HDS Italia protagonista di un 
grande evento culturale e archeologico culminato con una campagna di scavo nelle acque dell’Isola d’Elba (vedi il link Polluce). 

Sempre gettonato e al centro dell’attenzione il bookshop che quest’anno, sulla scia dell’esperienza dello scorso anno, ha proposto un 
fornitissimo  angolo  del  collezionista  con  volumi  orami  rari  e 
introvabili, editi dalla metà del 1800 in poi.

Dalla folta presenza di persone che hanno visitato lo stand, dobbiamo 
dire  con soddisfazione che la  parte  culturale  è  sempre di  più negli 
interessi di tutti i subacquei, segno che l’attività divulgativa di cui ci 
facciamo portatori da anni comincia a lasciare il segno. 

Tra i  tanti  amici  che ci  hanno gratificato della loro presenza,  molti 
sono stati  i  nomi noti  del  mondo subacqueo ma, come sempre,  per 
evitare di citarne alcuni e dimenticarne altri ne nominiamo solo uno a 
rappresentanza di tutti : il Comandante Raimondo Bucher.

Immancabile  come  sempre,  accompagnato  dalla  inseparabile 
compagna Luciana Civico,

il  comandante  Bucher  si  è  soffermato  a  lungo  presso  il  nostro  stand  non  negando mai  un  sorriso,  una  parola  appassionata  o 
un’autografo alle molte persone che lo hanno riconosciuto. Ovviamente è stata anche l’occasione per festeggiare i suoi 94 anni.

Diamo appuntamento a tutti alla prossima edizione dell’Eudi Show 
2007 che si terrà dal 9 al 12 marzo presso la Nuova Fiera di Roma.


