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Cesare ci ha lasciato 

 
Per i soci del circolo, almeno per i più giovani o di recente iscrizione, Cesare era 

l’ amico incaricato di seguire gli aspetti monetari del circolo, la riscossione della quota 

sociale, il costo delle cene, che, sempre presente, richiamava al rispetto delle 

scadenze inderogabili, che illustrava il bilancio, compito svolto come normalità perché 

impensabili erano errori contabili e inconcepibili la non corrispondenza delle voci di 

bilancio o distrazione di fondi.  

I soci che hanno conosciuto Cesare dalla prima iscrizione nel 1994 hanno, a 

maggior ragione, apprezzato ad ogni passo la sua costante serietà, il suo attaccamento 

al circolo, la abituale disponibilità per organizzare uscite o cene, per seguire i minisub, 

per curare la scelta dell’attrezzatura o tenere i contatti con i produttori e i fornitori. 

Chi scrive invece conosceva Cesare da tantissimi anni, ben prima di iniziare 

assieme i corsi e immergersi come abituali compagni decine e decine di volte; tanti 

sono quindi i ricordi ma si riassumono in un solo aspetto del suo carattere che è il più 

degno di ricordo: era del tutto naturale ricorrere a lui per un consiglio, per un aiuto 

che mai, ripeto mai, sapeva negare; oggi invece, con smarrita sorpresa questo non sarà 

più possibile. 

Quando si perde un conoscente si prova dolore; quando si perde un amico il 

dolore è grandissimo ma quando muore una persona buona il dolore e la perdita sono 

immensi perché viene meno qualcosa che non si potrà mai rimpiazzare in pari misura. 

Per questo voglio ricordare un solo episodio, in sé anche banale: un’uscita del 

circolo all’Argentario che è valsa a Cesare un soprannome che ogni tanto saltava fuori 

come benevolo sfottò. Dopo il rientro da Giannutri con mare molto agitato,tanto  

freddo e rischio che la barca si rovesciasse, tutto il gruppo andò a cena a Porto 

S.Stefano; sarà stato il caldo, la stanchezza o soprattutto la tensione che ci 

abbandonò di colpo, a Cesare, che aveva in capo la berretta blu del circolo, scappavano 

gli occhi (e non era in verità il solo) e si stava addormentando, così che qualcuno, 

sottraendolo ai sette nani, coniò il soprannome “Pisolo” che poi ci ha fatto tanto 

ridere. 



Più dei momenti seri, o privati, mi piace ricordare questa situazione per 

strappare un sia pur mesto sorriso. 

Addio per sempre Pisolo, Addio per sempre Cesare. Il vuoto che Cesare lascia è 

grande ma il suo ricordo lo renderà meno pesante e riandando ai tempi passati 

potremo ridere, come allora; ci mancherai enormemente, ma ci resta la consolazione 

che tu sei parte di tutti noi. 

         (guglielmo) 
 
            
 
 
 

PROVE GRATUITE DI ATTREZZATURA 
 

Domenica 21 settembre  h.10.00 – 12.00 alla Piscina Comunale di Ravenna, 

dopo le prove in acqua di mare, svolte durante l’estate al Bagno Zanzibar a Marina di 

Ravenna, al Bagno Susanna e al Bagno Baloo a Punta Marina, , prova di immersione con 

attrezzatura completa (fornita dal Circolo) : bombola,jacket, erogatore, pinne e 

maschera, curata dallo staff della scuola del C.S.R. Circolo Subacqueo Ravennate. 
 
PRESENTAZIONE CORSI 
 

Mercoledì 24 Settembre – mercoledì (ore 21.00) nella Sala Forum della 2a 

Circoscrizione comunale di via Berlinguer n.11, di fronte al palazzo della Questura si 

terrà la presentazione pubblica dei nostri corsi per sommozzatori sportivi e 

appassionati di apnea e la consegna dei diplomi ai brevettati dell’anno precedente. 
 
 

RINNOVO TESSERA 
 

Il prossimo 30 settembre scade la tessera di iscrizione al Circolo. 

La quota socio resta confermata in E 62, la quota socio-familiare è di E 42 – 

sono costi invariati da anni. 

 Importante: per accedere alle piscine dopo il 30/9 è indispensabile ai fini della 

copertura assicurativa essere in regola con la tessera.  

Attendiamo il rinnovo della vostra adesione (validità fino al 30 settembre 2004) 

e contiamo altresì che passiate agli amici l’informativa sui nostri corsi, in un 

passaparola che è sempre la forma migliore di divulgazione. 
 

 

 

NOTIZIE – DATE – COSTI DEI PROSSIMI CORSI 

 

CORSO SUB PER SOMMOZZATORI SPORTIVI DI 1° LIVELLO 
 



Venerdì 3 ottobre 2003  h.20.15 inizio del corso presso la nostra sede di via 

dei Poggi 97 – Ravenna,; seguirà la lezione pratica in piscina a Ravenna h.22.00 – 23.00. 

Il corso avrà una durata di 3 mesi, frequenza bisettimanale con i seguenti orari: 

Martedì h.20.30 – 22.00 Piscina di Porto Fuori (Green Sport) - lezione in acqua – 

Venerdì h.20.30 – 21.30 Sede di via dei Poggi 97 – lezione di teoria – 

Venerdì h.22.00 – 23.00 Piscina comunale di Ravenna – lezione in acqua - 
 
CORSO MINISUB PER RAGAZZI DI 8/13 ANNI 
 

Domenica 12 ottobre 2003 h.09.45 Piscina comunale di Ravenna 

Durata  6 lezioni (più una settima per la prova d’esame) che si svolgeranno alla 

domenica mattina dalle ore 9.45 alle 10.30 per la teoria e dalle 10.30 alle 11.30 per la 

parte pratica in acqua. 

Al termine del corso verrà rilasciato un attestato di frequenza al corso minisub 

di introduzione alla subacquea. 

 
CORSO DI 3° LIVELLO PER ACCOMPAGNATORE SUBACQUEO 
 

Venerdì 3 ottobre 2003 h.20.15 presso la nostra sede di via dei  Poggi 97. 

Il corso, che terminerà a fine dicembre, si svolgerà con 2 lezioni settimanali 

pratiche: martedì presso la piscina Green Sport di Porto Fuori, ore 21.00-22.00, 

venerdì alla piscina comunale di Ravenna, ore 22.00-23.00; 1 lezione di teoria il 

venerdì, ore 20.30-21.30, presso la nostra sede ; successivamente la lezione pratica 

del venerdì, ore 22.00-23.00, sarà sostituita con una teorica, sempre in sede, dalle 

ore 21.30 alle 23.00. 
 
CORSO DI APNEA 
 

Venerdì 3 ottobre 2003 h.20.15 presso la nostra sede di via dei Poggi 97. 
Lezioni: una pratica il martedì alla piscina Green Sport di Porto Fuori, la 

seconda lezione pratica viene alternata al venerdì con la lezione di teoria; quindi una 

settimana, il venerdì, teoria dalle ore 21.30 alle 22.30 in sede, la settimana successiva 

pratica dalle ore 22.00 alle 23.00 alla piscina comunale di Ravenna. Possibile recupero, 

di eventuali lezioni perse, la domenica mattina presso la piscina comunale di Ravenna 

dalle ore 10.30 alle 11.30. Il corso termina a fine dicembre. 

Esame finale con prova pratica e rilascio di diploma; per il brevetto sono 

obbligatorie le prove in acque libere, in data da concordare con gli allievi. 
 
 
ALTRI CORSI 
 

Secondo livello : con inizio fine gennaio 2004 e termine nel mese di aprile, con  

immersioni notturna, profonda e ripetitiva da effettuarsi nel mese di maggio. 

 



Oxygen Provider Dan – Oxygen Provider + Salvamento – Nitrox : date da 

destinarsi -  
 
COSTO DEI CORSI PER PERSONA: 
 

1° LIVELLO: E 295 ( E 265 per iscritti a Cral convenzionati – E 250 studenti) 

comprensivo di tessera di iscrizione annuale al Circolo. 

2° LIVELLO: E 180  (è necessario essere soci). 

3° LIVELLO: E 240  (è necessario essere soci). 

APNEA: E 190 (E 170 per studenti o Cral convenzionati) E 100 per i soci; 

    E 100 per il rilascio del brevetto con esame in mare. 

MINISUB: E 80 (E 60 se con iscrizione plurima o per i figli di iscritti a Cral 

convenzionati). 

OXYGEN PROVIDER DAN: E 100. 

OXYGEN PROVIDER + SALVAMENTO: E 150. 

OXYGEN PER I SOCI CHE HANNO GIA’ IL SALVAMENTO: E 50. 

NITROX: E 155 (è necessario essere soci). 
 

Altre eventuali informazioni e chiarimenti sullo svolgimento dei corsi saranno 

date agli allievi direttamente da parte dei nostri istruttori oppure potranno essere 

richieste telefonicamente al n° 338-6004498 o alla nostra Sede t. 0544-67556 

presso la quale è assicurata la presenza di almeno un istruttore ogni giovedì sera dalle 

ore 21.00 alle ore 23.00 o lasciando messaggio alla segreteria telefonica (sarete 

richiamati); si può altresì inviare un messaggio e-mail: info@subcsr.org  o consultare il 
nostro sito: www.subcsr.org. 

Per inciso nel sito del circolo sono illustrati ,oltre ai corsi, la struttura del 

C.S.R. il calendario delle nostre iniziative, foto subacquee e l’ultimo numero del nostro 

giornalino. 

 

     


