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NOTIZIE   DAL   CONSIGLIO   DIRETTIVO 

 
Il 02/09/03 si è svolta a Ravenna la riunione del Consiglio Direttivo del Circolo 

Subacqueo Ravennate. 

All’ordine del giorno i seguenti argomenti: 

 

1) Riorganizzazione della struttura amministrativa interna, alla luce degli ultimi 

tristi avvenimenti con la prematura scomparsa dell’amico Cesare Marolla, socio 

componente del Consiglio Direttivo e amministratore. 

2) Ripristino del numero minimo necessario dei componenti il Direttivo, fissato per 

statuto in 7 membri. 

3) Posa in mare di una targa commemorativa in ricordo dell’amico Cesare. 

 

La scomparsa di Cesare Marolla, oltre ad aver significato una grossa perdita sul 

piano umano e sul piano dell’impegno che lo ha contraddistinto, rappresenta anche un 

punto critico per quanto riguarda la gestione contabile del patrimonio del Circolo. 

Già da mesi, il consigliere Fabio Tabellini, aveva assunto l’incarico “ad interim” 

garantendo così le funzioni base degli incassi e delle spese varie, ma con l’avvicinarsi 

dell’autunno, e con la stesura del bilancio alle porte, emerge la necessità di individuare 

le persone in grado di dare continuità all’opera finora svolta. Lo stesso Tabellini, in 

questo periodo ha potuto contare sull’appoggio di Guglielmo Strada, che lo ha 

coadiuvato nei movimenti bancari. E proprio per questa ragione, il Direttivo ha deciso 

di proporre lo stesso Strada che assieme a Tabellini può fare superare al Circolo 

questo delicato momento. 



Conseguente il secondo punto all’ordine del giorno, la nomina di un nuovo membro del 

direttivo in modo da rispettare lo statuto che impone il numero  minimo di 7 

componenti. 

L’art. 20 dello statuto attribuisce al direttivo il potere di nominare un 

consigliere per cooptazione e proprio avvalendosi di tale diritto e riconducendosi al 

paragrafo precedente, all’unanimità si è deciso di proporre il nome dello stesso 

Guglielmo Strada che già da tempo cura la preparazione e la divulgazione del giornalino 

mensile interno. 

 

Questa scelta è frutto della contingenza attuale e dell’oggettiva necessità di 

individuare una persona che abbia nelle propri attitudini una competenza specifica 

utile al Circolo. 
 

Alle ultime elezioni, sono risultati esclusi 2 soci, primi dei non eletti, che si 

erano candidati, e la mancata proposta di uno dei 2 non eletti non va vista come 

mancanza di sensibilità e tanto meno va intesa come sfiducia nei singoli e poco 

rispetto nella democrazia dei voti espressi; si tratta, e il direttivo tiene a specificarlo 

chiaramente, di una scelta tecnica a carattere straordinario che i consiglieri ritengono 

essere la migliore opzione nel bene del Circolo come anche condiviso dai 2 soci stessi. 
 

Al terzo punto, i consiglieri hanno concordato sulla preparazione di una targa in 

metallo a ricordo di Cesare che verrà collocata e fissata permanentemente alla 

struttura del relittino al largo di Marina di Ravenna. 

E’ stato anche deciso che sia messa a calendario ogni anno in agosto una uscita 

soprattutto per i mini sub, visto l’impegno che Cesare aveva mostrato per le giovani 

leve fin dai primi corsi, ma aperta anche a tutti gli amici e soci. 

Un modo per dare continuità ad un bel progetto e per ricordare. 

Il direttivo comunque si rimette rispettosamente alla volontà dei familiari e per 

questo, prima di iniziare l’elaborazione tecnica, sarà doverosa una formale richiesta 

alla famiglia. 

 

I membri del direttivo hanno poi contattato Guglielmo Strada, di servizio alla 

Festa de l’Unità, per avanzare la richiesta a ricoprire la carica di consigliere e 

amministratore con Tabellini. Strada ha confermato la propria disponibilità, 

esprimendo il consenso con carattere transitorio fino alle prossime elezioni del 2004. 
 
          
 

Il 6/10/03 si è tenuta una nuova riunione del Consiglio Direttivo nella quale si è 

stabilito: 
 

GIOVEDÌ 4 DICEMBRE si terrà presso la sede del circolo in via dei Poggi 97 – 

Ravenna, l’assemblea di approvazione del bilancio; 
 



DOMENICA 21 DICEMBRE dedicata all’immersione di Natale alla diga foranea di 

Marina di Ravenna; 

 

FEBBRAIO – MARZO 2004 rifare un corso di biologia marina, che già in passato ha 

avuto buona accoglienza, con date da coordinare con gli impegni dei corsi di 1° e 2° 

livello; 

 

Acquisto di un quantitativo di magliette con logo e scritta del circolo,e sempre con 

finalità di assicurare la maggiore visibilità esterna al circolo e in previsione dei 

successivi corsi, si è deciso di svolgere anche per il prossimo mese di gennaio la prova 

gratuita di attrezzatura in piscina, e di richiedere alla Cassa di Risparmio di Ravenna 

l’utilizzo di una vetrina presso l’agenzia di Piazza del Popolo per divulgare l’inizio dei 

corsi di fine gennaio. 

 

       
 
INFORMATIVA 
 
RITIRO BREVETTI 
 

gli allievi diplomati nei vari corsi dello scorso anno e non presenti alla serata 

pubblica di presentazione del 24 settembre, possono ritirare i brevetti  presso la 

sede del circolo, al giovedì sera, consueta serata di ritrovo. 
 
REVISIONE MATERIALE 
 

per mantenere in perfetta efficienza l’attrezzatura dei soci il circolo offre la 

revisione degli erogatori (pulizia – sostituzione o.r. – taratura) a soli E 5; resta escluso 

il costo per la eventuale sostituzione di pezzi di ricambio. Diamo un’occhiata alla 

nostra attrezzatura perché temo che più di un erogatore non sia andato oltre ad una 

veloce sciacquata sia pure con acqua dolce. 

Concordare gli interventi con i nostri migliori tecnici. 
 
PISCINA 
 

come già illustrato nel giornalino di settembre, questa stagione utilizziamo  

maggiormente la piscina comunale di Ravenna, che fra corsi e privati è molto 

frequentata; per questo motivo e per facilitare l’utilizzo delle corsie assegnateci, 

invitiamo i soci ad attenersi e rispettare correttamente i nostri orari che qui 

ricordiamo: 

- venerdì    dalle ore 22.00 alle 23.00 - 

- domenica dalle ore 10.30 alle 11.30 – 

oltre ovviamente alla serata del martedì alla piscina di P.Fuori dalle ore 21.00 alle 

22.00. 



 

       
 
SONO INIZIATI I CORSI 
 

Negli ultimi tempi si era sottolineata una certa crisi nel settore della subacquea, e 

nelle adesioni, e la cosa era stata affrontata anche in assemblea, per cui è con vera 

soddisfazione che portiamo a conoscenza di tutti i soci l’indubbio successo di adesioni 

ai nuovi corsi iniziati col mese di ottobre: 

- corso di 1° livello : 13 iscritti - 

- corso minisub       :  8 iscritti - 

- corso di apnea      :  8 iscritti – 

Tutto questo è confortante per il circolo ed è il migliore risultato per l’impegno 

della scuola, degli istruttori e dei soci dalle prove gratuite di immersione al mare ed in 

piscina, dalla presenza allo stand al festival dell’Unità, alle altre iniziative come la 

citata vetrina, i manifesti, ecc. 
 

      
 
 

CONVENZIONI 
 

La Casa della Gomma di via Cavour a Ravenna, con la quale abbiamo in essere una 

convenzione per sconto del 10% sugli acquisti, comunica che verrà effettuata una 

promozione sul settore subacqueo consistente in particolari offerte ai soci C.S.R. in 

possesso di tessera sociale, in corso di validità, da presentare al momento 

dell’acquisto alla cassa; di seguito gli sconti applicati: 
 

EROGATORI           20%su tutti i modelli 
30% sui modelli usciti di produzione 

DACOR                     30% su tutti gli articoli 

TECHNISUB            30% su tutti gli articoli 
 

20% su tutte le mute 

20% su jacket modelli nuovi 

30% su jacket modelli vecchi 

su tutti gli articoli non citati sarà applicato lo sconto previsto dalla convenzione. 
 
 



 

INTERNET     -     E-MAIL 
 

Per chi si è avvicinato recentemente al Circolo, e per gli allievi, ricordiamo che il 

C.S.R. ha un proprio sito internet  www.subcsr.org dove sono illustrati la 

struttura del circolo, i corsi, il calendario delle nostre iniziative, una serie di foto 

subacquee e dove si può scorrere l’ultimo numero uscito del nostro giornalino. 

In questa sede ricordiamo altresì che il circolo ha una propria e-mail : 

info@subcsr.org, utilizzabile per inviare messaggi, proposte, proteste, offerte di 

vendita, richieste di acquisto di attrezzatura che potranno essere pubblicate nel 

successivo giornalino. 

Per ricevere poi il giornalino al proprio domicilio, chiediamo ai soci che hanno un 

indirizzo di posta elettronica (e che non lo abbiano ancora comunicato) di segnalarlo al 

circolo o con un messaggio a: guglielmostrada@libero.it. 
 
 

          

 

 
 

 


