
 1 

 
  

 
 
 
 
 
 

“THE HISTORICAL DIVING SOCIETY ITALIA” APS 
48122 Marina di Ravenna – P.le Marinai d’Italia, 16 

C.F. 92031060392 – P. IVA 01447090398 – Tel. 335.543.2810 – Fax 0544.500.148 
www.hdsitalia.it  - segreteria@hdsitalia.it 

 
Verbale dell’Assemblea Ordinaria Soci di sabato 14 maggio 2022 svoltasi alle ore 11 in 
seconda convocazione, con il seguente Ordine del giorno: 

 
1. Relazione del Presidente 
2. Presentazione ed approvazione Bilanci Consuntivi annate 2019-2020-2021 
3. Presentazione candidature nuovo Consiglio Direttivo 
4. Votazioni per nuovo Consiglio Direttivo 

 
Consiglieri presenti/assenti 

- Fabio Vitale – Presidente (presente) 
- Mauro Pazzi – Vicepresidente (presente) 
- Vincenzo Cardella – Consigliere (presente) 
- Faustolo Rambelli – Consigliere (presente) 
- Cesare Zen – Consigliere (presente) 
- Francesca Giacchè – Consigliere (assente) 
- Federico De Strobel – Consigliere (assente) 
 

 
Sono inoltre presenti i seguenti Soci: 
 

- Grassi Francesco 
- Cortesi Giorgia in qualità di Presidente della SubDelphinus 
- Bonfigli Alessandro 
- Simoni Claudio 
- Perugia Massimiliano 
- Geri Franco 
- Bianconi Daniele 

 
 
Il Presidente uscente Vitale Fabio prende la parola per ringraziare i presenti all’Assemblea 
in presenza, data la possibilità concessa dall’allentamento della pandemia. Si tributa un 
lungo applauso al precedente Presidente Faustolo Rambelli e al Vice Presidente Federico 
de Strobel che sono stati gli artefici della realtà odierna di HDS Italia. Vitale poi passa poi 
ad elencare le novità dell’ultimo periodo: nuova veste per il periodico HDS Notizie, 
totalmente rivisto nella grafica, aumentato il numero delle pagine e rivisti i contenuti. Da 
gennaio 2021 effettuati, con collegamenti online, n. 5 incontri con la storia ospiti e relatori 
illustri personaggi della subacquea, creazione delle nuove tessere sociali con grafica a 
colori, le mostre al MAS e le esposizioni nelle vetrine grazie alla preziosa opera di Vincenzo 
Cardella. Si ammira la riproduzione in scala ridotta della Campana di Spalding e le 
ricostruzione in scala reale della Campana di Guglielmo da Lorena realizzati grazie ad un 
piccolo investimento economico.  
Doveroso ricordare ai presenti tutta la complessa operazione per la posa  del monumento 
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al palombaro presente sulla piazza del MAS nata grazie all’idea di Faustolo Rambelli 
interamente sostenuta con fondi derivati da sponsor ed il restauro e sistemazione del 
mosaico della sirenetta presente oggi nella sede dei Piloti del porto a Marina di Ravenna. 
Vitale passa poi alla presentazione dei Bilanci consuntivi 2019-2020 e 2021 resa possibile 
solo ora per i noti problemi dovuti al Covid 19. Il revisore dei conti Claudio Simoni illustra 
molto brevemente le cifre riportate.  L’Assemblea dei Soci vota ed approva all’unanimità i 
Bilanci presentati. 
Vitale introduce poi l’argomento elezioni del nuovo CD; dopo i doverosi ringraziamenti ai 
componenti del CD uscente informa i presenti di aver ricevuto le ricandidature di Mauro 
Pazzi, Fabio Vitale, Cesare Zen e Giacchè Francesca e le nuove candidature di Francesco 
Grassi, Alfonso Gangemi, Giancarlo Bartoli, Sauro Sodini ed Andrea Murdock Alpini. 
Il consigliere uscente Vincenzo Cardella non si ricandida ma garantisce, nei limiti di tempo 
disponibile e possibilità, di continuare la sua collaborazione per l’attività del MAS. 
Si ricorda ai presenti che essendo Soci fondatori Faustolo Rambelli e Federico De Strobel 
rimangono, da Statuto, anche nel prossimo Consiglio direttivo. 
Data la possibilità fornita dallo Statuto all’art.9 sub A, la volontà è di ampliare il numero di 
Consiglieri fino ad un massimo di 11 componenti per dare maggiore forza e capacità 
operativa con l’inserimento di nuove personalità. 
Si iniziano le operazioni di voto con la distribuzione delle schede, risultano presenti e con 
diritto di voto n. 12 Soci e n. 11 deleghe.  
Al termine delle operazioni risultano eletti tutti i candidati e, come previsto dall’art.9 dello 
Statuto il nuovo CD dell ‘Historical Diving Society Italia è composto per il prossimo triennio 
da 11 componenti: 
 

- Faustolo Rambelli (Consigliere Garante) 
- Federico de Strobel (Consigliere Garante) 
- Fabio Vitale (Consigliere eletto) 
- Mauro Pazzi (Consigliere eletto) 
- Francesca Giacchè (Consigliere eletto) 
- Sauro Sodini (Consigliere eletto) 
- Alfonso Gangemi (Consigliere eletto) 
- Francesco Grassi (Consigliere eletto) 
- Andrea Murdock Alpini (Consigliere eletto) 
- Giancarlo Bartoli (Consigliere eletto) 
- Cesare Zen (Consigliere eletto) 

 
Alle ore 12,15 terminato l’ordine del giorno si dichiara conclusa l’assemblea dei Soci, a 
breve seguirà Consiglio Direttivo con i nuovi membri per l’elezione delle cariche interne. 
 
 
 
     f.to Cesare Zen               f.to Fabio Vitale 
         Segretario        Presidente 


