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Notizie dal Goggler Club Milano – Gianni Roghi                                                Dicembre 2009 
 
 

EDIZIONE STRAORDINARIA 
 

60° ANNIVERSARIO DELLA FONDAZIONE DEL 
GOGGLER CLUB MILANO 

 

 

Condivido pienamente l’entusiasmo espresso dai vari Soci e dalle Autorità che hanno 
partecipato. 
 
Il 60° è stato veramente una celebrazione riuscita e condivisa felicemente da tutti 
nella magnifica e adeguatissima cornice dell’Acquario Civico. 
 
Doveroso un ringraziamento a tutto lo staff che con abnegazione ed impegno ha reso 
possibile una giornata indimenticabile. 
 
Non mi rimane che porgere a tutti un fervidissimo augurio per il meritato traguardo 
del centenario!!! 
 

 
Gianantonio Veniglio 
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I “BOCIA” 
 

GAIA 
 

2009, un anno importante per il nostro club 
che celebra i suoi sessant’anni di vita! 
E quale miglior luogo per festeggiare questo 
compleanno, se non la splendida cornice 
dell’acquario Civico di Milano?!?! La ricorrenza 
è stata celebrata con gli interventi di vari e-
sperti del mondo subacqueo: enzo Maiorca, 
Mauro Mariani, Gaetano Cafiero, Lorenzo Del 
Veneziano, Alessandro Marroni, i Vigili del 
Fuoco, la Polizia Municipale Milanese, l’arma 
dei Carabinieri Subacquei, la Protezione Civile 
e la Siac (cani salvataggio). 
Gli onori di casa sono stati fatti dal nostro Pre-
sidente, Gianantonio Veniglio, che ha introdot-
to con passione ogni intervento. Successiva-
mente la parola è passata al direttore 
dell’Acquario Civico, dott. Mariani, subacqueo 
da svariati decenni, che poi ha lasciato spazio 
ad Enzo Maiorca. L’intervento del grande ap-
neista italiano è stato interessante e toccante 

perché ha saputo trasportare il pubblico nelle 
profondità della grotta, da lui inaspettatamente 
scoperta anni addietro, dove si percepiva 
un’atmosfera irreale e di grande serenità. 
Di tutt’altro genere è stato l’intervento del prof. 
Marroni, presidente del DAN-Europe, che ci ha 
aggiornati circa gli studi e le ricerche 
sull’embolia, la prevenzione e le cure inerenti 
gli incidenti in immersione. 
Di grande interesse, non solo per i subacquei, 
è stata la testimonianza di Del Veneziano, au-
tore del ritrovamento dell’U-Boat 455, affonda-
to nelle acque di Portofino, durante il secondo 
conflitto mondiale. 
Non poteva mancare l’intervento del noto gior-
nalista subacqueo Cafiero, biografo del fonda-
tore del nostrro club, Gianni Roghi. 
Ultimi, ma non per interesse, gli interventi dei 
carabinieri Subacquei di Genova e della Sics, 
società italiana cani salvataggio. I primi ci han-
no illustrato la loro azione per contrastare i traf-
fici di droga, attaccata spesso alla chiglia delle 
navi; i secondi, invece, ci hanno fatto toccare 
con mano gli “strumenti” del loro lavoro: due 
splendidi e grossi cani Terranova e un Labra-
dor, addestrati a recuperare e portare in salvo 
persone in difficoltà, in acqua e non solo. 
Conclude tutti gli interventi del pomeriggio il 
nostro Presidente, consegnando all’ABIO di 
Milano (Associazione Bambini In Ospedale) un 
assegno a testimonianza dell’attenzione che il 
Goggler sente per i meno fortunati. 
Un ricco e suggestivo buffet tra i pesci chiude 
la serata regalando a tutti un ulteriore momen-
to di festa. 
Ancora una volta….grazie Goggler!!! 

 
ERIKA      LAURA (sempre in coppia o in trio con Gaia, ndr) 

  
In occasione del 
60° anniversario 
del Goggler Club, è 
stato organizzato 
un evento celebra-
tivo all’Acquario Ci-
vico di Milano che è 
stato attentamente 
seguito e coordina-
to dal Consiglio e 
da alcuni soci stori-
ci. L’incontro si è 
tenuto il 17 ottobre 
2009 e ha visto 

l’intervento di 
numerose per-
sonalità del 
mondo della su-
bacquea, come il 
Presidente del 
Dan (prof. Mar-
roni) e il cam-
pione di apnea 
profonda Enzo 
Maiorca. Duran-
te la manifesta-
zione i soci e gli 
allievi hanno po-
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tuto assistere a dibattiti, approfondimenti ed 
aggiornamenti riguardanti tutte le sfere di 
competenza dei sub. L’intervento di Maiorca è 
stato senza dubbio seguito con particolare in-
teresse da tutto il pubblico: in esso il tema del 
rapporto tra uomo e mare è stato trattato con 
peculiare attenzione verso le emozioni che so-
no trasmesse attraverso l’immersione nel blu. 

Simpatico è stato il contributo dato dalle unità 
cinofile e dall’arma dei Carabinieri subacquei, 
che hanno cortesemente spiegato la funzione 
del loro lavoro e auspicato la possibilità di col-
laborazione con il nostro Club. L’evento si è 
concluso con un gustoso aperitivo di chiusura 
lavori offerto dal Goggler Club Milano. 

 

ENRICA 
 

Le cose da fare erano tante: stilare la lista de-
gli invitati, scegliere il catering e la location, 
preparare la scaletta degli interventi e asse-
gnare un compito ad ognuno dei consiglieri, 
ma alla fine … ce l’abbiamo fatta! Dopo tanta 
fatica e riunioni fino a tarda ora, abbiamo dato 
vita alla festa che ha celebrato il 60° del nostro 
Club. 
Due ore prima abbiamo fatto il punto della si-
tuazione, l’ultimo check prima di accogliere i 
numerosi invitati; quello che tra loro ha sicura-
mente emozionato maggiormente tutti i pre-
senti è stato il famoso apneista Enzo Maiorca 

che con i suoi racconti è riuscito a trasmettere 
tanta passione. 
Hanno partecipato anche: il Dott. Marroni, pre-
sidente del DAN; Stefano Maullu, Assessore 
regionale della protezione civile; il Geom. A-
chille Ferrero, presidente mondiale della 
C.M.A.S.; il signor Ferdinando Landonio, Pre-
sidente provinciale della F.I.P.S.A.S., il dott. 
Mariani, Direttore dell’Acquario Civico, il signor 
Giuseppe Rapetti, Coordinatore nazionale 
sommozzatori della Protezione Civile e la 
d.ssa Donatella Pasquale del S.I.C.S. (cani da 
salvamento). 
Gli interventi sono stati tutti molto interessanti 
e tra filmati, presentazioni e immagini, la confe-
renza è andata avanti fino alle 18.00, e come 
ogni festeggiamento che si rispetti, non poteva 
mancare del buon cibo e così siamo scesi al 
piano di sotto, dove il catering aveva allestito 
tra le vasche, un appetitoso aperitivo; non po-
tevamo scegliere luogo più azzeccato! 
Ma i subacquei, si sa, hanno bisogno di tanto 
nutrimento, perché fanno uno sport molto im-
pegnativo e così alcuni di noi hanno continuato 
il festeggiamento in un ottimo ristorante lì vici-
no; è impossibile dire di no alla buona cucina! 
E’ stato davvero un bell’evento e sono rimasti 
tutti molto soddisfatti, ora la nostra “squadra” è 
collaudata, l’organizzazione del prossimo an-
niversario sarà una passeggiata! 

 
 

MARZIA 
 

Veramente una celebrazione fantastica! 

L’esposizione dei nuovi traguardi e dei miglio-
ramenti raggiunti dal DAN è stata davvero inte-
ressante, soprattutto l’aver scoperto che prima 
delle immersioni le vibrazioni limitano la forma-
zione delle malefiche bolle: Daniele per la 
prossima dive voglio prima essere vibrata! E’ 
stato anche magnifico il poter esplorare, anche 
se con un filmato velocizzato, assieme allo 
scopritore il famigerato sottomarino scompar-
so. Che dire poi di quei bellissimi cagnoloni da 
soccorso: stupendi e bravissimi!! 
Ma la famosa cigliegina è stato quell’aperitivo, 
che era praticamente una cena…. Sushi, for-
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maggi, affettati, dolciumi e vinelli davvero pre-
libati gustati al chiarore delle vasche, davvero 
suggestivo. Girovagando tra i pesci mi sono 
pure imbattuta in un terranova che guardava 

con sospetto un pesce che a sua volta lo scru-
tava guardingo! 
Il giudizio finale? Uno dei migliori pomeriggi 
trascorsi tra amici! 

 

ELENA 
 

Milano, Ottobre 2009 
Nessuna sede poteva essere più indicata per 
celebrare il nostro sessantesimo compleanno. 
La palazzina liberty dell'Acquario Civico di Mi-
lano ha ospitato una festa di vecchi e nuovi 
amici, tutti accomunati dalla passione per il 
mare. Per l'occasione Enzo Maiorca ha colora-
to le pareti di pennellate gialle e blu, portando-
ci con sè in apnea nelle acque del Mediterra-
neo. Lorenzo del Veneziano ci ha regalato la 
sua scoperta dell'U455, sottomarino tedesco 
che riposa adagiato negli abissi liguri. Il dottor 
Marroni (DAN) ha dato voce alle bolle gassose 
che abitano il nostro corpo dopo un'immersio-
ne. Questi solo alcuni dei regali ricevuti in una 
giornata speciale.  
Grazie Goggler. E tanti auguri! 

 
I “VECI” 

 
PAOLO 
 

Ottima la “location“ per celebrare il 60° del no-
stro Club; presso l’Acquario Civico tra le va-
sche ricche di pesci che ci ricordano la nostra 
passione per il mare. 
Interessanti e molto qualificati gli interventi dei 
vari relatori tra cui, e solo come esempio, il 
professore Marroni, presidente del DAN, che 
ha illustrato, con elevata professionalità e con 
dovizia di particolari, le ultime scoperte relative 
ai protocolli delle immersioni che ci permette-

ranno di praticare il nostro sport con sempre 
maggiore sicurezza. 
Prestigiosa la presenza del mitico Maiorca che, 
nonostante l’età, si presenta ancora con gio-
vanile entusiasmo. 
Interessante la relazione riguardante il ritrova-
mento di un sottomarino tedesco affondato du-
rante la seconda guerra mondiale, con riprese 
spettacolari a più di 100 m di profondità. 
Avvincente e quasi commovente la presenta-
zione dei cani della Protezione Civile; grossi 
cagnoni tranquilli e pacifici che , al momento di 
entrare in azione in acqua, si trasformano in 
potenti macchine di salvataggio. 
Discreta e quasi sottotono la presentazione del 
gruppo dei Carabinieri subacquei, di cui pochi 
conoscono la loro esistenza. 
Infine, dulcis in fundo, un ricchissimo buffet, 
molto suggestivo in mezzo agli acquari, tanto 
per finire in bellezza! 
In definitiva un avvenimento riuscito molto be-
ne di cui non resta che ringraziare gli organiz-
zatori che si sono prodigati con grande pas-
sione e professionale dedizione. 
Grazie di cuore e Auguri al Goggler. 
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EZIO 
 

Non è che mi piaccia tantissimo dirlo, ma io 
sono uno dei “vecchi”. Ho ritrovato molti amici 
di allora. Qualcuno è invecchiato meglio di me, 
altri come me ma, quello che mi ha colpito è la 
brutta, bruttissima sensazione del tempo che è 
passato. Giovani bellissimi con fisici da atleti 
che ora hanno una struttura non certo malan-
data come la mia (io ho avuto i miei guai che 
ho impiegati sei anni a superare) ma che non è 
più quella di allora. Ecco! La sensazione del 
tempo che è passato. E’ stata l’impressione più 
vivida che ho ricavato. Poi mi sono soffermato 
sul resto. E qui ci ho trovato eventi e messaggi 

che tutti mi hanno colpito in modo gradevole e 
completo. Il rendermi conto che in questi anni il 
Goggler si è evoluto, ha messo a segno tante 
iniziative, si è distinto in tante discipline. In-
somma, tanti anni fa quando dicevo che ero 
iscritto al Goggler dovevo sempre specificare 
che cosa voleva dire questo strano termine, 
ora lo conoscono tutti. Ecco una cosa che mi 
ha fatto piacere. Che ci volete fare, si ha un 
certo orgoglio nell’esser potuti appartenere a 
questo glorioso Club! 
Sulla manifestazione per il sessantesimo, si 
può dirne solo bene. Bene per i relatori (Maior-
ca è sempre stato il mio idolo ed è stato impor-
tante per me potergli stringere la mano!). Bene 
il prof. Marroni che ha portato tutte le più re-
centi teorie sulla subacquea. Bene i cagnoni 
del soccorso in mare che, per un momento, 
hanno calamitato l’attenzione di tutti. Bene chi 
ha fatto la storia del Goggler. Bene, infine, per 
il rinfresco, ottimo e realizzato in una cornice a 
dir poco suggestiva e magica. Lo ripeto: Mi so-
no sentito fiero di aver potuto appartenere al 
Goggler.  

 
LA MANIFESTAZIONE 

(foto di Enrico Bonfanti) 
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