
 
VERBALE ASSEMBLEA GENERALE 2015 

LUGANO SUB 
 

 
Il giorno 20 febbraio 2015 alle ore 19:30 presso la Sala multiuso del Comune di Paradiso si è 
riunita l’Assemblea Generale Ordinaria del Centro Sportivo Subacqueo Lugano Sub. 
 
Anche quest’anno sullo schermo sono stati 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, presenze 
2.    Accettazione verbale assemblea generale ordinaria 21 febbraio 2014  
 (vedi sito luganosub.ch ) 
3.    Relazione del presidente 
4.    Rapporti: 

 -  sede 
-  attività e formazione 

     -  materiale 
     -  sito 

5.   Finanze: conti consuntivi 2014, rapporto dei revisori, preventivo 2015, tassa sociale  
6.   Conferma comitato 

7.   Onorificenze e ringraziamenti 

8.   Incidenti sub 

9.   Modifica statuti 

10.   Eventuali 

 
L’ordine del giorno è accettato all’unanimità. 
 
 
 

1. APERTURA LAVORI ASSEMBLEARI 
 
Saluto 
 
Il presidente Flavio Valsangiacomo da il benvenuto a tutti i soci e ringrazia Patrik Cruchon 
(rappresentante della Polizia lacuale) per la partecipazione. 
 

Presenze 
 
La lista dei presenti indica che sono presenti 24 persone. il quorum è ottenuto, l’assemblea è 
valida. 
Sono scusati: 
Barbara Evans, Daniel Unfer, Raoul Barblan,Jean-Marie Perruchoud, Sabina Greco e Daniele 
Bisang. 



2. VERBALE AG ORDINARIA DEL 21 febbraio 2014 
 
Il verbale dell’AG 2014 é stato redatto in 8 pagine A4 e pubblicato sul sito www.luganosub.ch.  
 

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

 
 

3. RELAZIONE DEL PRESIDENTE 
 
 
Buonasera a tutti. 
Gentili signore e signori, cari soci, vi do il benvenuto e vi ringrazio per aver preso la strada per la 
nostra assemblea ordinaria 2015, piuttosto che per qualche carnevale ancora in corso in Ticino. 
Ma non preoccupatevi saremo brevi, e chi non resterà con noi dopo,  potrà ancora andare a 
divertirsi.  
Un saluto particolare ai nuovi soci che ringrazio della loro presenza.  Saluto anche, il 
rappresentante della Polizia Lacuale del Ceresio, signor Patrick Cruchon, che ha desiderato 
presenziare alla nostra AD. 
Prima di continuare con il mio discorso vorrei ricordare i nostri soci scomparsi con un minuto di 
silenzio. 
Non sapevo fino a ieri cosa andare a raccontarvi oltre alle cose che mi fanno piacere vedere, e  
come va avanti la nostra attività ;  
mi sono scosso il capo e ho deciso di guardare verso il futuro e di immaginare cosa potranno 
essere i nostri compiti.  
Come guidare il club per far regnare costantemente il piacere di frequentarlo, come sostenere  i 
soci e garantire loro le aspettative a cui aspirano?  
Bene noi del comitato siamo pronti, ossia : 
- Se il numero di richiedenti dovesse aumentare in modo spropositato alle strutture del club 
abbiamo 
   immaginato l’ introduzione della clausola del “Numero Chiuso “. 
- Per quanto concerne l’ occupazione con i veicoli privati abbiamo intavolato dei contatti con i 
proprietari 
   del sedime sulla strada. Affaire à suivre. 
- Per il controllo delle entrate e uscite dallo stabile, con il cambiamento in corso del sistema di 
accesso , 
    potremmo  inserire il controllo personale di chi va e viene. 
- Per il controllo dei  materiali degli spazi a lago abbiamo analizzato la possibilità di una video-
sorveglianza. 
 
Ebbene alcune cose che sono capitate,  ci danno ragione  di preoccuparci. 
 
Alcuni furtarelli segnalati, qualche rogna di qualcuno contro il modo di usare lo spiazzo con i 
veicoli e altro,  la riduzione, vedi soppressione dei posti di parcheggio sulla cantonale. 
Fatti, per noi dirigenti, spiacevoli.   Non sempre possiamo fare fronte ne tantomeno risolvere tutto 
con la bacchetta magica.  
Noi ci proviamo…ma  abbiamo bisogno del vostro aiuto. Non ci vuole molto; un comportamento 
educato 
ed uso del civismo che viene sempre più  a mancare. 
Dobbiamo cercare di ottenere nel nostro interno una buona disciplina e un rispetto dell’ altrui e 
delle cose altrui.  
 
Il comitato vorrebbe che tutti voi soci, componenti di questa grande famiglia,  trovate sempre il 
momento di venire e di passare un pomeriggio o serata in compagnia e sempre con tanto piacere.  
 



A nostro parere, non dobbiamo abbandonarci allo sconforto, ma dobbiamo rinsaldare i nostri 
rapporti 
personal diretti. Occuparsi della nostra sede come se fosse casa vostra       ….Se all’ interno 
esiste la serenità e la buona  armonia e  se riusciamo ad evitare i pettegolezzi  e angherie di sorta,  
per me è la migliore garanzia di continuità e  prosperità del nostro ambiente di  sportivi subacquei , 
della nostra sede e della regolare frequentazione di tutti voi. 
   
 
Il  comitato si è quindi schierato contro l’ introduzione delle misure summenzionate,  risolvendosi   
a credere nella vostra buona  coscienza…e, non obbligandoci ad introdurre nuovi regolamenti con 
divieti ed 
obblighi che non fanno altro che toglierci libertà e piacere a goderci la vita. 
Approfitto dello spazio che mi é concesso per  ringraziare i miei colleghi di comitato che fanno un 
gran lavoro e le loro famiglie che accettano il sacrificio delle assenze da casa. Ognuno di loro 
esercita il suo ruolo alla perfezione e con senso di  responsabilità, che addirittura la figura del 
presidente è quasi inutile.  
La conduzione del club è nelle loro mani. Il lavoro che svolgono non sempre è visibile ma vi posso 
rassicurare  che investono molto del loro tempo personale. 
Grazie ancora a voi, cari membri di comitato.   Lascio a voi il meritato  compito di illustrare 
personalmente quanto fatto in questo anno 2014. 
 
Ringrazio tutti voi presenti  e vi do appuntamento all’ anno prossimo. 
Grazie e buon proseguimento di  serata. 
 

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

 
 
4. RAPPORTI 

 
Resoconto sede 
 
Prende la parola Alessandro Rossi. 
 
Nuovi soci: 15 � Si ricorda che in cucina sono appese le foto di tutti i soci. 
Soci uscenti: 7 
3 Deceduti:  Giorgio Paganessi, Giulio Airoldi e Konradin Lobsiger.  
 
(Un minuto di silenzio per ricordare i soci deceduti). 
 
TAGLIO LEGNA: si ringrazia Piero Meldi e Marco Bonacina per la legna che ci hanno regalato. 
 
SCALA LAGO: si ringraziano tutti gli aiutanti per il gran lavoro della pulizia del sedime e della 
scala che ha avuto luogo nel mese di agosto. Adesso tutta la scala di accesso al lago è in ordine e 
non ci sono più pericoli dovuti alla caduta di alberi e rami. Gli aiutanti sono stati “ricompensati” con 
una bella cena alla griglia. 
 
INNALZAMENTO LIVELLO LAGO: a novembre il livello del lago si è alzato moltissimo. Per 
fortuna non ha causato danni a parte alla passerella che porta alla zattera è stata ripristinata. 
 
MISCELE: anche quest’anno abbiamo prodotto le miscele nitrox e trimix per i nostri soci. Si 
ricorda che ci sono 6 blender qualificati che si mettono a disposizione per la varie ricariche. È 
possibile mettersi d’accordo con uno di loro e lasciare le bombole da riempire e venire poi a 
ritirarle con calma. 



 
LEGNAIA: come ogni anno, anche quest’anno l’uso della legnaia è stato notevole. Si ricorda che 
la legnaia è a disposizione dei soci che vogliono organizzare eventi, basta contattare Alessandro 
per la riservazione. Ci sono fino a 50 posti a sedere per pranzi/cene. 
 
PESCATORI: abbiamo mantenuto un buon rapporto con l’Associazione pescatori del lago di 
Lugano e durante la seconda metà di marzo abbiamo posato gli alberelli per i pesci persici. 
Quest’anno c’è una postazione in più, davanti al Kursaal sul Lungolago di Lugano. Si vuole creare 
un boschetto anziché una solo riga di alberelli. Infatti ci sono tre stanghe parallele a 3, 6 e 9 metri. 
Chi volesse partecipare è benvenuto. La data verrà confermata a breve ma dovrebbe essere 
verso la fine di marzo. 
 
CENE/PRANZI: Alessandro ne organizza sempre per ringraziare tutti gli aiutanti ai lavori in sede. 
 

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

 

 
 
Resoconto attività e formazione 
 
Prende la parola Caterina De Seta. 
 
Nel 2014 sono state svolte in sede 616 immersioni contro le 292 del 2013, c’è stato dunque un 
aumento del 71%.  
Sono stati rilasciati 28 brevetti Cmas.ch e 6 Padi. Corsi di ogni genere, dai delfini, agli S1-2-3, 
corsi speciali (relitti, muta stagna) e corsi tecnici (grotte e nitrox). 
Dal 1.1.2015 la Cmas.ch ha un nuovo brevetto: SIDEMOUNT. Si tratta di un sistema diverso per 
immergersi in cui le bombole non si trovano sulle spalle ma vengono montate lateralmente e 
mediante speciale imbrago. 
Durante il 2015 si vuole organizzare un corso per istruttori, oltre ai corsi divers. 
 
FESTA LUNGOLAGO PARADISO (31.08.2014): per la seconda volta abbiamo organizzato la 
festa sul lungolago di Paradiso. Non è facile in quanto le variabili sono molte, ma ce la mettiamo 
tutta. Come società sportiva di Paradiso ci piace l’idea di poter contribuire alla vita del Comune di 
Paradiso. 
 
GARA NUOTO PINNATO: l’estate non è stata bella e l’acqua un po’ freddina ha fatto rinunciare 
alla partecipazione diversi iscritti. E’ stata comunque una giornata piacevole e proficua. 
Si ringrazia Luciano Mombelli per il suo impegno. Luciano spera che anche i soci del club possano 
partecipare alla gara, quale manifestazione sociale, magari proponendo un percorso più 
amatoriale. 
 
PANETTONATA (09.12.2014): come ogni anno abbiamo avuto una buona partecipazione. Si è 
tenuta nella legnaia, riscaldata dai due funghi. Si ringraziano tutti gli aiutanti e cuochi. 
 
SCUOLA CMAS: Dal 1.1.2015 siamo diventati scuola Cmas.ch. La responsabile della scuola è 
Maura. Ci costa fr. 150.- annui, ma abbiamo una riduzione del 30% sui prodotti e brevetti 
Cmas.ch. 
Inoltre siamo visibili sul sito Cmas.ch e dunque beneficiamo di maggior pubblicità. 
Attualmente gli istruttori del club iscritti sono 7, ci si può annunciare a Maura per farne parte. 
Abbiamo deciso di mantenere al minimo, per il momento, le regole ma bisogna essere in ogni 
caso soci attivi per far parte della scuola. 



Ogni anno all’AG istruttori viene eletta la scuola più produttiva del cantone! Attualmente il record lo 
detiene la sub Ascona, con una decina di brevetti. Noi quest’anno ne abbiamo emessi 28… 
 
T-SHIRT: sono state acquistate 120 magliette con il logo del club. Ne sono state vendute una 
cinquantina. Sono ancora disponibili tutte le taglie. Costo fr. 20.-. 
 
REUSSSCHWIMMEN (22.06.2014): nel 2014 é stato formato un bel gruppo di partecipanti grazie 
alla promotrice Maura, che anche quest’anno si mette a disposizione per organizzare l’uscita. 
 
APNEA: un nostro socio, Daniel Unfer, ha lasciato da parte l’attrezzatura subacquea per dedicarsi 
all’apnea. Gli piacerebbe condividere tale passione con altri soci del club qualora ci fossero degli 
interessati.  
 
SICUREZZA: si ricorda che esiste un regolamento interno sia per la sede sia per le immersioni in 
sede. Questo regolamento è appeso in bacheca e attualmente è in fase di revisione. A breve verrà 
appesa in bacheca la versione aggiornata. 
Si vuole rendere attenti tutti i soci delle due regole più importanti:  
- mai immergersi da soli 
- rispettare la profondità e le regole del proprio brevetto 
 
DATE MANIFESTAZIONI 2015: 
- metà marzo  �  posa alberelli con i pescatori 
- 21.06  �  discesa Reuss 
- 25.07  �  grigliata sociale con fuochi di Campione 
- 30.08  �  festa lungolago di Paradiso 
- 06.09  �  gara di nuoto pinnato 

 
Favorevoli: tutti; Contrari: nessuno; Astenuti: nessuno. 

La trattanda è accettata all’unanimità. 

 
 
Resoconto materiale 
 
Prende la parola Fabio Foletti. 
 
Nel 2014 sono aumentati i soci, ma soprattutto i soci che utilizzano miscele. 
 
ATTIVITA’ 2014 
- revisione compressore 
- 125'000 Litri di Ossigeno (+66% rispetto al 2013) 
- 102'000 Litri di Elio (+50% rispetto al 2013) 
-    5'600 Litri di Argon (-31% rispetto al 2013) 
 
ATTIVITA’ FUTURE 
- revisione e upgrade booster 
- sostituzione fruste rampa di carico in sede 
- rifacimento linea ad alta pressione dal compressore alla rampa di carica in sede 
- inserimento valvola di non ritorno sulla linea di carica al lago 
- aggiunto rubinetto di sfiato al lago 
 
Per quanto concerne il materiale: 
 
MATERIALE 2014 



- acquisto analizzatore DE-OX safe per monossido di carbonio (CO) � visti gli incidenti avvenuti 
la scorsa estate in Toscana. Non è un problema che ci tocca in sede (non abbiamo pericolo di 
caricare gas di scarico, non abbiamo un compressore a scoppio, …), ma è a disposizione dei soci 
qualora andassero in vacanza in luoghi esposti e desiderassero portarselo (bisogna chiedere a 
Fabio). 
- collaudo bombole club � abbiamo deciso di collaudare le bombole del club ad anni alterni, in 
modo da non rimanere mai senza tutte le bombole in una volta sola per alcune settimane di 
seguito. 
- donazione palloni di sollevamento (Idrodin) da parte del nostro socio Jurgen Wagner 
- donazione materiale subacqueo da parte della signora Antonella Passoni e del signor Willymann 
 
MATERIALE FUTURE 
- inventario, controllo e manutenzione ordinaria del materiale 
- Verifica stato materiale in previsione dei corsi di primavera/estate 
- Sistemazione locale “cambusa” al secondo piano a locale materiale. Tutto il materiale non 
subacqueo attualmente presente in questo locale verrà spostato nella casina non appena verrà 
ristrutturata. 
 
 

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

Web 
 
Prende la parola il nostro web master Marco Vannetti.  
 
Marco dice che sarebbe opportuno incrementare l’attività del sito, facendolo vivere di più, anche 
se in concorrenza con Facebook.  
Facebook è visionabile da tutti, anche esterni al Club. Ma il sito è per i soci. Bisogna pensare 
anche a chi FB non ce l’ha.  
Ognuno può pubblicare qualcosa sul sito, basta presentare la proposta in Comitato. 
Nel 2014 ci sono state 12'955 visite di 5'593 utenti. I picchi di visite sono nel mese di luglio. 

 
Favorevoli: tutti; Contrari: nessuno; Astenuti: nessuno. 

La trattanda è accettata all’unanimità 
 

5. FINANZE 
 
Prende la parola Maura Bettosini 

 

Conti  2014 

Se partiamo dal Bilancio, negli attivi troviamo le stesse voci degli anni passati con anche lo stesso 
tipo di cifre. Per la prima volta vediamo la voce cassa, nata con l’esigenza di incassare il ricavato 
della vendita delle magliette, vediamo del materiale per la festa al lago (si tratta dei due striscioni) 
e vediamo che abbiamo ancora delle magliette invendute. I passivi son rimasti gli stessi a parte il 
risultato riportato ed il risultato d’esercizio che è stato di Fr.5‘260.65. 

Nel conto Economico vediamo che i costi legati all’utilizzo della sede (elettricità, gas per 
riscaldamento) sono aumentati. Questo era prevedibile visto che son aumentati anche i soci ed i 
soci che utilizzano la sede. Tra i costi troviamo anche quello legato alla revisione del 
compressore. La revisione del booster (febb 2015) verrà inserito nei conto 2015. tra i ricavi 
troviamo l’aumento delle quote dei soci (son aumentati i soci. Tassa invariata) ed i due guadagni 
delle manifestazioni principali del 2014. la festa sul lungolao di Paradiso ha portato Fr. 257.40 di 
ricavi, mentre la gara di Nuoto Pinnato ha portato Fr. 905.95. È il secondo anno che facciamo la 
festa al lago e quindi dobbiamo fare ancora degli aggiustamenti. 



Ivo Bassanello, revisore, legge il rapporto dei revisori, redatto da lui e Daniele Bisang: 
 
“In qualità di revisori abbiamo verificato la contabilità e il conto annuale della Lugano SUB per 
l’esercizio chiuso al 31 dicembre 2014. 

Abbiamo verificato le posizioni e le informazioni del conto annuale mediante procedure analitiche 
e di verifica a campione. Abbiamo inoltre giudicato l’applicazione dei principi contabili determinanti 
e la presentazione del conto annuale nel suo complesso. Siamo dell’avviso che la nostra verifica 
costituisca una base sufficiente per la presente nostra opinione. 

A nostro giudizio la contabilità e il conto annuale che chiude con una piccola perdita d’esercizio di 
Fr.5‘260.65, sono conformi alle disposizioni legali svizzere e statutarie. 

Vi raccomandiamo pertanto di approvare i conti sottopostici e di dare scarico alla Cassiera ed al 
Comitato per il loro operato in materia.” 

Preventivo 2015 
 
Nel preventivo 2015 vediamo che ci sono le voci e le cifre del conto economico 2014. abbiamo 
previsto una spesa maggiore nella parte Manutenzione e materiale sede perché prevediamo di 
sistemare la rampa ed il piazzale di accesso e prevediamo di sistemare la casetta degli attrezzi. 
 

Tassa sociale e armadietti 
 
Le tasse rimangono invariate. 

 
Favorevoli: tutti; Contrari: nessuno; Astenuti: nessuno. 

La trattanda è accettata all’unanimità. 
 

 
 
6. CONFERMA COMITATO 
 
Il comitato è stato eletto l’anno scorso per due anni. Nessuno ha dato le dimissioni e quindi si 
compone come segue: 
 
Presidente: Flavio Valsangiacomo 
Vice presidente: Markus Otz 
Segretaria: Caterina De Seta 
Cassiera: Maura Bettosini (Gianola) 
Resp. sede: Alessandro Rossi 
Resp. materiale: Fabio Foletti  
Commissione tecnica:     Caterina De Seta 
 

Favorevoli: tutti; Contrari: nessuno; Astenuti: nessuno. 
la trattanda è accettata all’unanimità. 

 

7. ONOREFICIENZE e RINGRAZIAMENTI 
 
Abbiamo voluto premiare il nostro socio Manfred Hilpjsch per la sua dedizione al Club 
nominandolo SOCIO ONORARIO.  
 



In cucina è appeso un nuovo calendario 2015 “Below – 12 scatti per l’Africa” che ci è stato 
regalato. Si tratta di una raccolta per beneficienza, dove partecipano diversi fotografi riconosciuti, 
tra cui il nostro socio Franco Banfi. Bisogna dare un min di 30E per ricevere il calendario e tutti i 
soldi incassati vanno in Africa dove vengono realizzati dei progetti per le popolazioni locali (come 
ad esempio pozzi per l’acqua). Chi fosse interessato al calendario 2014 può ancora richiederlo a 
Maura. E chi fosse interessato alla fine dell’anno raccogliamo i contributi per il calendario 2015. La 
società non guadagna niente in questa iniziativa. Va tutto in beneficienza! 
 
 
 

8. INCIDENTI SUB 
 
Abbiamo perso due soci nel giro di 4 mesi: 
- 07.10.2014 Konradin Lobsiger disperso e ritrovato il 20.01.2015 
- 15.01.2015 Giulio Airoldi 
 
Prende la parola Patrick Cruchon, ospite della serata, presente all’AG in rappresentanza della 
polizia lacuale.  
Patrick fa riferimento ai due incidenti mortali avvenuti presso la sede per ricordare l’importanza nel 
rispettare le regole d’immersione: mai immergersi da soli, rispettare profondità e regole del proprio 
brevetto.  
Fa notare che all’interno di un club tutti sanno chi fa degli errori, chi non rispetta le regole, chi va 
troppo fondo, eccetera. E’ opportuno dunque che ognuno di noi si prenda la responsabilità di 
sensibilizzare i propri compagni. Renderli attenti sui pericoli in cui vanno in contro. 
Gli incidenti possono sempre capitare, anche in coppia, anche a pochi metri… ma se si rispettano 
le poche e semplici regole di buon senso si riduce drasticamente la possibilità di avere problemi. 
 
Patrick propone di svolgere delle attività insieme alla SSS Lugano. Proposta ben accolta dal club.  
 
 

9. MODIFICA STATUTI 
 
Prende la parola Markus Otz. 
 
Abbiamo pensato di cambiare un paio di articoli e soprattutto di fare un po’ di ordine e pulizia nello 
statuto esistente. 
 
Articolo 1:  

- specificato acronimo LS (Lugano Sub) 
- cancellazione collegamento a FSSS, non più pertinente 

 
Articolo 2: 

- cancellazione collegamento a FSSS, non più pertinente 
 
Articolo 3: 

- giornate di club non più specificate ma vedi regolamenti interni 
 
Articolo 5: 

- aggiunto “i soci sono tenuti a rispettare pienamente i regolamenti della LS. Non è permesso 
ai soci l’utilizzo del sito e del logo LS senza l’autorizzazione esplicita del comitato.” 

 
Articolo 6: 

- cancellazione collegamento a FSSS, non più pertinente, sostituito con “i soci iscritti alla 
FSSS tramite la LS pagano la loro quota ridotta direttamente alla LS”. 



 
Articolo 21: 

- cancellazione “l’espulsione ha come conseguenza l’uscita dalla Federazione”, non più 
pertinente. 

 
Si vuole invertire l’ordine delle date delle revisioni dello statuto.  
 
 

 
10. EVENTUALI 
 
Nulla da segnalare. 
 
Si ringrazia per la vostra cortese partecipazione e vi invitiamo al ristorante Gardenia di Massagno 
per una pizza in compagnia. 
 
Alle ore 21:30 è dichiarata chiusa l’assemblea annuale 2015 della Lugano Sub. 
 
Per il protocollo: 
Caterina De Seta, Segretaria Lugano Sub 
 
Lugano – Paradiso, 21 febbraio 2015 
 
Il Presidente:      La segretaria: 
Flavio Valsangiacomo      Caterina De Seta 
 
 
 
 
P.S. Il verbale verrà pubblicato sul sito www.luganosub.ch  


