VERBALE ASSEMBLEA GENERALE 2012

LUGANO SUB
Il giorno 02 marzo 2012 alle ore 19:45 presso la Sala multiuso del Comune di Paradiso si è
riunita l’Assemblea del Centro Sportivo Subacqueo Lugano Sub.
Anche quest’anno sullo schermo verranno visualizzati i vari punti delle trattande con l’ausilio di
una presentazione Power Point, preparata dalla nostra segretaria.

L’ordine del giorno prevede:
1. Apertura dei lavori assembleari
- saluto, appello
2. Verbale assemblea generale ordinaria 25.02.2011 (vedi sito)
3. Relazione del presidente
4. Rapporti dei responsabili:
- resoconto generale
- attività e formazione
- sede
5. Finanze:
- conti 2011
- rapporto dei revisori
- preventivo 2012
- tassa sociale (invariata)
6. Movimento soci
7. Riconferma comitato e nomina interna CT
8. Eventuali
L’ordine del giorno è accettato all’unanimità.

1. APERTURA LAVORI ASSEMBLEARI
Saluto
Il presidente Flavio Valsangiacomo da il benvenuto

Appello
La lista dei presenti indica che sono presenti 18 persone. Totale soci Club 105, attivi 65
1/5
(65)=13; per cui il quorum è ottenuto, l’assemblea è valida.
Sono scusati:
Alberto Foglia, Manfred Hilpjsch, Roberta Pescia, Luca Pagani, Pepy Schnyder, Ivo Bassanello,
Daniele Bisang, Daniel Unfer, Sabina Latini, Manuela Bertelli.

2. VERBALE AG ORDINARIA DEL 25 febbraio 2011
Il verbale dell’AG 2010 é stato redatto in 9 pagine A4 e pubblicato sul sito www.luganosub.ch
appena dopo due giorni. All’entrata ci sono a disposizione alcune copie per chi non avesse la
possibilità di accedere al sito.
Chi è d’accordo per la dispensa della lettura alzi la mano.
Favorevoli: tutti; Contrari: nessuno; Astenuti: nessuno.
La trattanda numero 2 è accettata all’unanimità.

3. RELAZIONE DEL PRESIDENTE
“Gentili signore, gentili signori, cari soci,ho il piacere di darvi il benvenuto a questa 52ima
Assemblea Generale della LS. Vi ringrazio per la vostra presenza, che ci fa molto piacere.
Per la mia relazione mi sono ispirato ad un proverbio cinese che dice che un bel discorso deve
durare poco. Addirittura 3 minuti dicono altre fonti!
Tengo a farvi partecipi della mia grande soddisfazione nel vedere il nostro club sempre bene
rappresentato, frequentato e attivo. Alcuni soci gettano la spugna per svariati motivi ma nuove
leve arrivano e mantengono questa vivacità.
Cari soci, vi posso garantire che il nostro club va a gonfie vele e grazie ad una serie
di nuove aperture resterà attraente ancora a lungo.
Vi esorto quindi ad avere fiducia nel nostro comitato ed a partecipare alle attività
proposte, in qualsiasi modo. Magari anche solo a farci visita e scambiare due parole.
Approfitto di questa occasione per ringraziare ufficialmente il Comune di Paradiso che ci ospita
in questa magnifica sala, che è sempre disponibile a darci aiuto con i loro servizi e che
riconosce la nostra presenza sul sedime che da anni accoglie la nostra sede.
Ringrazio, a nome vostro e a nome mio, tutti i colleghi di comitato che mi hanno aiutato
efficacemente durante tutto l’anno sia per le cose del club sia per le varie manifestazioni.
Ringrazio pure le gentili consorti e loro figli che hanno collaborato nell’ombra in modo
encomiabile. Grazie anche per i deliziosi dolci.
Ringrazio tutti i soci attivi, sostenitori e tutti gli altri per la fedeltà dimostrata e l’attaccamento al
club.
Non mi dilungo oltre, perché lascio la parola ai miei colleghi che hanno pure molte cose da dirvi.
Ho voluto anche essere breve per lasciare più tempo alla serata che, mi auguro, trascorreremo
insieme al ristorante Al Barilotto. Il comitato ha deciso di offrire le bibite.
Vi ringrazio per la vostra attenzione e resto a vostra disposizione per tutte le domande che
volete.
Grazie e buon proseguimento di serata.”

Favorevoli: tutti; Contrari: nessuno; Astenuti: nessuno.
La trattanda numero 3 è accettata all’unanimità.

4. RAPPORTI
Resoconto sede
Ale prende la parola:
“E’ stato recuperato il campo slalom dello sci nautico di Melide. Era affondato e con l’aiuto di
Piero, Fabio, Alberto e altri é stato recuperato.
Per il Comune di Paradiso, abbiamo sempre in mano la manutenzione della piscina.
Ringraziamo il Comune per questi lavori che ci da e che sempre ci paga.
Per la sede è stato rifatto l’impianto elettrico perché dopo un tot di anni occorre fare il rapporto
RASI, che fa l’AIL. Ora siamo a posto.
Stiamo sistemando il locale miscele, e entro fine marzo riusciremo a finire la stazione di ricarica.
Dopo vi informeremo sulle modalità di utilizzo.
Il lavoro è impegnativo, è stato rifatto il plafone, l’intonaco, impianto elettrico, granol, ecc…
Manutenzioni varie: sempre grazie all’aiuto del Comune di Paradiso e di diversi soci la sede è
sempre ben pulita. Anche la neve è stata pulita e buttato il sale per mantenerla agibile.
Per la tettoia, le modalità d’uso sono sempre le stesse, basta avvisarmi e riservarla. A breve vi
sarà inviato il regolamento della legnaia.”

Resoconto materiale:
Fabio prende la parola:
“principalmente è stata fatta la preparazione per l’impianto di ricarica. Abbiamo acquistato una
frusta di travaso, un analizzatore di elio /ossigeno. Ci stiamo attrezzando di booster, bombole di
gas di ossigeno, elio ed argon.
Abbiamo mantenuto la normale manutenzione del compressore, i due rubinetti della rampa al
lago, e nelle prossime settimane anche gli altri due.
Abbiamo acquistato un piccolo gav della Cressi per bambini (battesimi, corsi delfini).
Ci piacerebbe fare un inventario delle bombole al lago, perche ce ne sono molte che non
vengono mai utilizzate, dunque vorremmo risalire ai proprietari e chiedere che intenzioni hanno.
La sede, come diceva Mao, è molto ben frequentata. Abbiamo incrementato le immersioni
rispetto l’anno scorso. Per questo motivo siamo ben motivati a fare tutti i lavori che stiamo
facendo.
La grigliata 2011 non è andata in porto causa condizioni meteo. Speriamo che quest’anno
andrà meglio!
Nuoto pinnato

Resoconto attività e formazione:
Prende la parola il presidente:
Nuoto pinnato
“Sempre con il concorso di Luciano Mombelli, abbiamo rilanciato la gara di nuoto pinnato.
Anche nel 2011 è stato un successo, con 21 partecipanti venuti in buona parte dall’Italia.
Quest’anno verrà riproposta a livello internazionale in settembre a Campione d’Italia, e poi in
sede da noi più amatoriale”.
Panettonata
“Verrà riproposta ancora di venerdì sera. Anche nel 2011 c’è stata una buona affluenza. “

Posa alberelli
“Anche quest’anno verrà effettuata in più punti. La data della sostituzione è prevista per il 24
marzo. Sempre in funzione della ripopolazione dei pesci persici e in collaborazione con i
pescatori del lago di Lugano.”
Corsi
Prende la parola Caterina:
Quest’anno sono stati rilasciati diversi brevetti:
- TRIMIX di Alessandro con l’istruttore nostro socio Luca Pagani
- SPELEO 2 di Alessandro con l’istruttore Piero Meldi
- NITROX AVANZATO di Fabio, Linda, Alberto e Caterina con l’istruttore Stefano
Beatrizotti, anche lui nostro nuovo socio
- Battesimi
- Aggiornamento B1, corso salvataggio
- Corsi Delfini con Piero Meldi e Marco Vannetti
- ISTR. RELITTI di Gianni e Caterina con la Cmas.ch regione Ticino
- CROSS OVER Cmas.ch di Aurelio Messina (M2) e di Maura Gianola (M1)
- ALTRI CORSI con altre didattiche (Gue fondamentali)
Abbiamo bonificato il nostro “zatterone” da sagole e corde varie, rendendolo più sicuro.
Abbiamo fatto la ricerca del relitto RENO, appena sotto la nostra sede, ma senza successo. Si
tratta di una barca di 40 posti, ma crediamo giaccia a più di 100m di profondità.
E’ arrivato in sede un amico dall’Italia GAETANO GIUFFRIDA a farci provare il sistema
SIDEMOUNT. Per chi fosse interessato a provare, abbiamo tutto l’occorrente.
Ci sono diversi interessati ad un corso REBREATHER (Alessandro, Piero, Aurelio)
Il nostro socio Franco Banfi organizza sempre corsi di fotografia, sia sopra che sotto l’acqua.
Nel 2011 è stata annullata causa lavori la discesa della Reuss, speriamo che quest’anno venga
riproposta.
Favorevoli: tutti; Contrari: nessuno; Astenuti: nessuno.
La trattanda numero 4 è accettata all’unanimità.

5. FINANZE
Conti 2011
Il presidente prende la parola:
Vedi bilancio allegato.
Per rassicurarvi, abbiamo allineato gli ultimi 3 anni, basta confrontare alcune cifre per capire
che la sostanza non cambia di molto.
L’utile di circa 5'000 è soprattutto generato dall’entrate dei soci.
La cassa è andata a zero per evitare di avere in giro contanti, dal momento che utilizziamo solo
la banca, anche per la comodità della nostra cassiera che ci lavora.
Le grosse uscite sono costituite dalle manifestazioni e dall’elettricità.
Abbiamo disdetto l’abbonamento telefonico, perché inutilizzato.
I ricavi sono essenzialmente dovuti alle tasse sociali e locazione armadietti.

Dobbiamo scusare la nostra cassiera Sabina Latini che questa sera non ha potuto essere
presente. Ecco il suo rapporto:
“Cari Soci, come è possibile vedere dalle cifre allegate, lo stato patrimoniale 2011 ha visto una
crescita della cifra di bilancio, aumentata da CHF 47'269.03 nel 2010 a nuovi CHF 52'599.38
(+11.3%). Continua il trend positivo della liquidità immediata della società a fine anno, con un
saldo complessivo al 31.12.2011 pari a CHF 41'080.78 (2010: CHF 36'112.93). Si registra una
leggera crescita anche del materiale sportivo della sede, così come della voce “compressore”.
Globalmente si denota una certa stabilità delle ulteriori voci attive. Anche al passivo non si
registrano mutamenti rilevanti. L’utile 2010 è stato completamente riportato nel 2011, pertanto
sottolineiamo una crescita degli utili riportati, pari a totali CHF 13'078.50. L’utile d’esercizio,
come desumibile, ammonta a CHF 4'988.25, in diminuzione rispetto al 2010. Il risultato
dell’anno viene comunque considerato soddisfacente trattandosi di società senza scopo di lucro
e considerando che l’utile del 2010 era stato eccezionale se comparato agli anni precedenti
grazie non solo all’aumento dei soci ma anche a rimborsi AIL.
Nel 2011 i ricavi hanno conosciuto un aumento del +11.8% fissandosi a complessivi CHF
13'216.60. La voce di maggiore peso rimane ovviamente quella relativa alle tasse pagate dai
soci (soci attivi, passivi, armadietti,…). L’associazione ha registrato un aumento anche dei costi
totali. Senza entrare nel dettaglio di tutte le voci di costo citiamo quelle di maggiore peso, quali
ad esempio i costi relativi alle manifestazioni, aumentati fortemente rispetto al 2010 ma ridotti
rispetto al 2009. Tale voce si è stabilita a CHF 1'309.90 e comprende i diversi costi sostenuti dal
club durante l’anno per le svariate manifestazioni organizzate. Nel 2010 tale voce era risultata
bassa in quanto per il 50esimo della società era stato creato un conto economico specifico, per
cui entrate ed uscite erano state addebitate allo stesso. Fra le ulteriori voci ne citiamo alcune : il
“Gas” comprendete sia le ricariche per bombole che quelle per il riscaldamento della sede pari
a CHF 1'490.10, l’elettricità pari a CHF 1'120.00, le locazioni e la tassa per la zattera
assommanti a totali CHF 1'004.00 e ancora le spese di pulizia della sede (CHF 360.00). Si nota
una sensibile riduzione delle spese bancarie (-30%), permessa grazie all’eliminazione degli
avvisi cartacei di addebito e di accredito ed all’utilizzo dell’internet banking quale mezzo di
pagamento. Non avendo registrato nel 2011 ammortamenti, il cash flow lordo corrisponde
all’utile d’esercizio, pari entrambi a CHF 4'988.25.
Come prassi ormai consolidata, confermo che il Comitato e la Cassiera hanno adottato una
politica di contenimento ferreo dei costi, limitandosi alle spese strettamente necessarie per il
funzionamento del club. La situazione economica del club, è attualmente sotto controllo.”
Mao legge il Rapporto dei revisori (vedi allegato)

Preventivo 2011 (vedi budget allegato)
Il presidente tiene la parola:
“per l’anno prossimo abbiamo previsto una perdita, facile da dimostrare. Vi avevamo inviato una
lettera per l’autorizzazione di prelevare circa fr.8'000 per l’installazione della stazione di ricarica.
Dunque se le entrate e le uscite rimangono più o meno come l’anno precedente, la perdita del
2012 dovrebbe aggirarsi a circa fr.8'000.”
Marco Vannetti chiede se a causa dell’installazione della stazione di ricarica ci sarà un
incremento dell’assicurazione.
Mao spiega che non ci sarà un grosso cambiamento.

Tassa sociale
Non vediamo la necessità di aumentarla, dunque rimane invariata.
Favorevoli: tutti; Contrari: nessuno; Astenuti: nessuno.
La trattanda numero 5 è accettata all’unanimità.

6. MOVIMENTO SOCI
Nuovi soci: Stefano Beatrizotti, Paolo Cola, Maura Gianola, Luca Pagani, Francesco Rizzon,
Davide Vezzaro, Rudy Magno.

7. NOMINA IN COMITATO
Quest’anno scadevano alcuni mandati, ma il comitato si ricandida.
Abbiamo nominato la Cat quale CT, al posto del Mao.
Se qualcuno vuole entrare in comitato la porta è sempre aperta!
Il Comitato 2012 é così composto:
Presidente:
Flavio Valsangiacomo
Vice presidente:
Markus Otz
Segretaria:
Caterina De Seta
Cassiera:
Sabina Latini
Resp. sede:
Alessandro Rossi
Resp. materiale:
Fabio Foletti
Commissione tecnica: Caterina De Seta
Favorevoli: tutti; Contrari: nessuno; Astenuti: nessuno.
la trattanda numero 7 è accettata all’unanimità.

7. EVENTUALI
POSTEGGI: sul sedime interno, solo carico e scarico materiale.
CAMBIAMENTI INDIRIZZI: se ci sono cambiamenti d’indirizzo vi chiediamo di farcelo sapere.
BANDIERA SEGNA SUB: è in programma metterne una rigida sul palo con la luce all’entrata in
acqua. In modo da averla illuminata di notte. Con la possibilità di coprirla quando non utilizzata.
A Campione ne hanno messa una in acqua (boa) fissa, con una luce che si illumina di notte.
LAVORI IN SEDE: chi volesse partecipare ai lavori in sede, è il benvenuto, annunciarsi ad
Alessandro o Fabio.
PROSSIMI LAVORI: scivolo per la barca.
Se nessuno ha qualcosa da aggiungere, vi ringrazio per la vostra cortese partecipazione e vi
invitiamo al Barilotto per una pizza in compagnia.
Alle ore 20:40 è dichiarata chiusa l’assemblea annuale 2011 della Lugano Sub.
Per il protocollo:
Caterina De Seta, Segretaria Lugano Sub
Lugano – Paradiso, 5 marzo 2012
Il Presidente:
Flavio Valsangiacomo

La segretaria:
Caterina De Seta

P.S. Il verbale verrà pubblicato sul sito www.luganosub.ch

