HISTORICAL DIVING SOCIETY ITALIA ALL'EUDI 2011
Bologna Due la vendetta, potremmo appellare così la XIX^ edizione del Salone
Europeo delle Attività Subacquee, meglio conosciuto come Eudi Show.
Infatti, nella seconda edizione bolognese di questa manifestazione, si è
sicuramente bissato se non addirittura superato, il successo 2010.
Circa settemila metri quadrati occupati da più di cento espositori disposti su
due piani hanno accolto le migliaia di visitatori che si sono riversati durante i
giorni di apertura, da venerdì 11 alle 13,00 di lunedì 14 febbraio.
HDS Italia, beneficiando come di consueto della sponsorizzazione di Assosub, è
stata presente con uno stand molto ben allestito e in cui ha esposto, a far da
richiamo per il pubblico degli appassionati, erogatori ed elmi rari.
Quest’anno, grazie alla dedizione di soci appassionati come Cesare Zen, si è
avuta una novità:
la possibilità di fare delle foto indossando un elmo autentico, con consegna
immediata della stampa.
Lo stand di HDS Italia è stato come di consueto il punto di ritrovo di tanti amici
che si sono soffermati per delle lunghe chiacchierate e perché no, anche per
uno spuntino a base di salsiccia, pane e vino, per la qual cosa stiamo
diventando oramai molto famosi.
Il book-shop dello stand ha ospitato un discreto numero di titoli, spiccando tra
questi diverse novità editoriali. Due portano il logo HDSI in copertina e hanno
costituito un notevole successo nelle richieste da parte del pubblico.
Il primo è Fumetti subacquei. Disegni, nuvolette e avventure della collezione
Rambelli di L. Cantarelli, P. Guiducci e F. Rambelli mentre il secondo è
Raimondo Bucher. La vita di un pioniere degli abissi nella cronaca del suo
tempo di L. Civico Bucher e F. Vitale.
Ancora, quindi, una presenza di successo quella di HDS Italia all’Eudi, Show,
resa possibile dal lavoro egregio del nuovo responsabile Eudi Gianfranco Vitali
e del suo team costituito da Cesare Zen, Michele Guarnirei, coadiuvati da tanti
soci e consiglieri, tra i quali Vittorio Giuliani Ricci, Adriano Occhi, Francesca e
Vincenzo Cardella, che hanno dato un importante contributo nella gestione
dello stand e della segreteria.

Stand HDSI: in primo piano si vedono due attrezzature utilizzate dai palombari
per il loro lavoro: un trapano pneumatico e di una lampada con dinamo interna
attivata anch’essa da aria compressa. In secondo piano è la targa
commemorativa che verrà posta sul monumento eretto in onore del C.te
Raimondo Bucher, posizionato sui fondali di Capriccioli in Sardegna.

Una vetrinetta dello stand HDSI con alcuni rari erogatori degli anni 50, in
condizioni praticamente perfette.

IN ALTO: Lo stand HDSI attorniato dai
visitatori attirati dal book-shop e dal
marchingegno per farsi la foto ricordo
“simil palombaro” con un elmo Galezzi.
A SINISTRA: Il marchingegno realizzato
dal socio Cesare Zen per fare la foto
ricordo ai visitatori dello stand HDSI, con
elmo “Galeazzi” e adeguato “fondale” di
tritoni e sirene.
Similcosa

Come di consueto pubblichiamo le foto degli stand dei nostri soci:

