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• In data 23 febbraio 2007, ore 19:30 è convocata l’assemblea ordinaria annuale del Centro 
Sportivo Subacqueo Lugano Sub presso la sala multiuso del comune di Paradiso. 
L’assemblea si svolge in questa infrastruttura che ci è stata gentilmente messa a 
disposizione a titolo gratuito dal comune di Paradiso, che ringraziamo. 

• L’ordine del giorno prevede: 
1. Saluto del presidente. 
2. Controllo voti e nomina scrutatori (firmare la lista presenze all’entrata) 
3. Approvazione ordine del giorno. 
4. Approvazione protocollo Assemblea Feb. 2006. 
5. Relazione del presidente. 
6. Relazione membri di comitato. 
7. Relazione finanziaria 

a. Relazione cassiere conti 2006 e budget 2007 
b. Relazione revisori 

8. Tasse sociali 2007 
9. Nuovi soci e dimissioni 

10. Attività future 
11. Nomina nuovo comitato. 
12. Eventuali. 

1) Saluto del presidente 
Il presidente Marco Bonacina da il benvenuto ai presenti e apre l’annuale assemblea 
ordinaria della Lugano Sub alle ore 19:30. Data la esigua partecipazione, si attende 
eventuali ritardatari, di conseguenza l’inizio è posticipato di 30 minuti, nuovo orario d’inizio 
quindi alla ore 20:00.  
Assenti scusati sono (ordine alfabetico): 
- Ancarola Marcello 
- Bassanello Ivo 
- Bortone Luca 
- Calzolaro Attilio 
- Foletti Fabio 
- Franceschetti Claudio 
- Lobsiger Koradin 
- Martinetti Edo 
- Parini Franco 
- Regusci Luca 
- Solarino Pietro 

2) Controllo voti e nomina scrutatori (firmare la lista presenze all’entrata) 
La lista presenze è firmata da 21 soci. 
Sono nominati gli scrutatori: 
- Di Girolamo Attilio 

3) Approvazione ordine del giorno 
L’ordine del giorno è approvato all’unanimità 
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4) Approvazione protocollo Assemblea Feb. 2006. 
Visto che tutti i soci ne hanno ricevuto una copia, non si ritiene il caso di rileggerlo. 
Il protocollo dell’assemblea 2006 è accettato all’unanimità 
Manfred Hilpisch chiede chiarimenti sulla Salvataggio Paradiso. 
Il Presidente replica che venga inserita nelle eventuali al punto 12 delle trattande. 
Rossi Gianbattista chiede chiarimenti sulle collaborazioni con altre società. 
Il Presidente e Valsangiacomo, replicano che venga inserita nelle eventuali al punto 12 
delle trattande. 

5) Relazione del presidente 
Il presidente Marco Bonacina ricorda 2 eventi poco piacevoli, la prima all’inizio dell’anno 
2006 la scomparsa del bimbo del coniugi Soldini, poi la scomparsa nell’autunno scorso 
del socio Michele Zanetti e propone un breve attimo di raccoglimento in suo ricordo. 
Ringrazia tutti e con poche parole lo ricorda attivo tenace e combattivo per i suoi ideali, 
per il suo lo sport preferito e anche per la sua vita privata e professionale durante la quale 
ha raggiunto successi considerevoli. Ringrazia tutti i presenti che partecipando a questa 
assemblea dimostrano attaccamento alla società.  
Prosegue illustrando l’attività svolta dal club durante l’anno passato, concluso con un 
leggero aumento dell’effettivo almeno per quello che concerne i soci attivi. 
Ringrazia in modo particolare tutti gli istruttori che hanno contribuito con il loro importante 
impegno e corsi al mantenimento e rinvigorimento della società e di continuare ad aiutare 
il comitato nell’incrementare le entrate con nuovi soci. 
Le modifiche dello statuto per quanto concerne soci attivi, soci passivi e soci sostenitori e 
quant’altro hanno dimostrato di essere un buon sistema che permette ai fedeli di 
sostenere il club senza essere penalizzati dai continui aumenti dei costi. 
Con questa assemblea come avete sicuramente letto nell’invito comunico le mie 
dimissioni dalla funzione di presidente e membro di comitato.  
Questa decisione e dovuta soprattutto per il poco tempo che mi rimane dovendo viaggiare 
spesso per motivi di lavoro e non potrei pertanto fare il mio dovere in modo conforme 
all’impegno necessario per una tale funzione. 
Salutando tutti e augurando un buon lavoro al prossimo comitato. 
La relazione del presidente è votata favorevolmente all’unanimità. 

6) Relazione dei membri di comitato: 
 Responsabile Sede 

Il Responsabile Sede ad interim (Alessandro Rossi), si presenta , in comitato da 
settembre 2006, socio dalla Lugano Sub da circa 1 anno in cui si trova bene. Elenca i 
lavori eseguiti alla Sede e ricorda alcuni soci che hanno aiutato ad eseguirli e li 
ringrazia, che sono Manfred, Aurelio, Mao . I lavoro sono stati: pulizia e riparazione 
canna fumaria, installato faro al lago per agevolare entrata notturna, iniziato ad 
aggiungere alcuni gradini in prossimità dell’entrata al lago, che si concluderanno 
presto. Inoltre ricorda la Giornata primaverile della pulizia sede, che malgrado la poca 
partecipazione la pulizia è stata eseguita ovunque, si auspica una maggior 
partecipazione futura. Ringrazia tutti per la partecipazione alla Grigliata Sociale, ove si 
ha avuto una buona partecipazione e si augura una ancor maggiore per quella di 
quest’anno. 
La relazione del responsabile Sede è accettata all’unanimità 
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 Responsabile materiale 
Diego Peverelli comunica che il materiale non ha subito alcuna variazione rispetto 
all’anno precedente e viene regolarmente controllato.  
Comunica che la manutenzione del compressore viene eseguita da Valsangiacomo, 
ed è stata fatta regolarmente durante l’anno ed è andata bene, il compressore ha fatto 
circa le 63 ore, ed è in perfetto stato. 
Per quanto riguarda l’inventario è stato aggiornato e non ha avuto variazioni è 
possibile controllare l’inventario di cui ne ha lasciato una copia a portata di tutti 
all’entrata della sala.  
Diego conclude confermando che tutte le bombole scadute sono da collaudare, che lo 
si dovrebbe organizzare e che anche i soci ne potrebbero approfittare. 
Inoltre anche lui comunica le sue dimissioni dal comitato, per motivi di lavoro.  
Consegna alla segretaria la lista aggiornata ad oggi dell’inventario. 
La relazione del responsabile del materiale è accettata all’unanimità. 

 Redattore 
Il Redattore ad interim (Markus Otz) si presenta, in comitato da aprile 2006 per 
sopperire a qualche dimissione prematura avvenuta durante l’ultimo biennio. In questo 
periodo ha cercato di tener aggiornato il sito web della Lugano Sub, con l’aiuto di 
Marco Vanetti, che ringrazia. 
Quest'anno, abbiamo introdotto un servizio info via sms, sia come mezzo 
comunicativo più diretto della mail, sia come alternativa alla mancanza totale di invii 
informativi postali. 
Accenna al fatto che alla Costinata Sociale è apparso un numero zero di Nettuno 
News, redatto e stampato in forma casalinga per capire le problematiche logistiche, di 
un eventuale ripristino periodico del nostro organo di stampa ufficiale. 
Se facessimo qualche uscita di gruppo in più e queste fossero maggiormente 
frequentate, ci sarebbe anche qualcosa in più da scrivere. 
Durante l'anno sociale trascorso, abbiamo effettuato l'uscita a Beckenried, avvenuta 
domenica 7 maggio 2006, stavolta riuscita anche grazie ad un'ottima meteo e gradita 
da tutti i partecipanti, che sono stati i soliti. La discesa della Reuss è stata annullata, 
per le problematiche createsi con lo smottamento di materiale roccioso sull'asse 
autostradale del San Gottardo. Non ci sono state altre uscite. Vedremo nel corso della 
serata, alla voce "attività future", le buone intenzioni per rilanciare questo argomento. 
Markus Otz e Alessandro Rossi, si sono dedicati alla scoperta dei punti di immersione 
vicini alla nostra sede, "relitto di Capolago", località "AI Porto" di Morcote e zona 
"Pesce Sole", nell'eventualità di proporli come "uscite aperitivo" durante la prossima 
estate. 
È stato creato un inizio di mappa del nostro fondale, stampata e già sbiadita quella 
appesa al nostro albo in Sede, verrà rinnovata probabilmente al prossimo 
aggiornamento grafico, in ottime condizioni quella inserita, a visione parziale, nella 
nostra pagina web. 
Otz fa inoltre notare che il barcone a -25 metri a est della Pipa non c'è più. 
Considerate le potenzialità della nostra società, Otz crede sia possibile, nell'immediato 
futuro, rilanciarne alcuni aspetti non più così vivaci. Sperando nel sostegno di tutti 
quanti, ringrazio per l’attenzione. 
La relazione del redattore è accettata all’unanimità. 
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 Commissario tecnico 
Flavio Mao Valsangiacomo dichiara che Il suo mandato scade questa sera. Come 
saprete sono due anni e mezzo che è stato chiamato a sostituire l'amico Piero. 
È particolarmente contento, della responsabilità di ogni singolo subacqueo, che ha 
permesso di chiudere anche quest'anno senza incidenti di rilievo. 
Come aveva segnalato nel rapporto precedente, dopo un forte calo delle immersioni 
nel 2003/2004 il 2005 aveva ripreso bene. Si augurava quindi, per il 2006, di arrivare a 
quota 500, Ci comunica che ce l’abbiamo fatta. Nel quaderno delle immersioni sono 
iscritti ben 505. I subacquei assidui che hanno totalizzato le 500 immersioni sono 35. 
E stata dunque un' annata DOC. Una buona "vendemmia". 
L'attività ha ripreso molto, grazie alla passione rinnovata di alcuni e anche alle giovani 
leve S**. A gennaio 2006 erano già in acqua i "duri" Ale & Piero. 
In merito all' attività di formazione segnalo: 
CORSO S* Il Piero ha portato a termine un corso S* e brevettato il nuovo socio Luca 
Bortone. Ci sono state richieste di corsi S* , ma per vari motivi indipendenti dalla 
nostra volontà, non si è potuto fare un corso più nutrito. E stata organizzata anche una 
serata informativa sui corsi in programma. Erano presenti 3 istruttori e 2 aiutanti per 
informare 3 interessati!CORSO S** Mao e Piero hanno portato a termine il corso S**, 
brevettando 3 soci; Alessandro, Markus e Brunella . Brunella che per motivi di lavoro e 
salute non ha potuto completare la pratica in acqua. Mao spera che quest’anno lo porti 
a termine. I BATTESIMI ne sono stati eseguiti 7 (Luca, Massimo, Giulia ,Paolo, 
Franco, .ecc. ) CORSO DELFINO 2, Piero coadiuvato dalla Manu, hanno fatto il corso 
bimbi della durata di due giornate ai giovani che avevano fatto il primo corso l’anno 
precedente. ISTRUZIONE NITROX il nostro Aurelio, per chi "non lo sapesse ancora, è 
diventato istruttore ESA ed ha contagiato Alessandro che ha iniziato la formazione per 
l’immersione sicura con Nitrox. Ha già superato l’esame teorico e gli auguriamo buon 
proseguimento per il resto in acqua, abbiamo ha appena saputo che ha ottenuto il 
brevetto. Chi ha intenzione di avvicinarsi alle nuove tecniche può contattare Aurelio 
Messina direttamente. TRIMIX Piero, Gianni e Mao hanno brillantemente conseguito il 
brevetto Trimix ad Ascona SPELEOLOGIA SUBACQUEA Sempre il nostro amico 
Piero, in maggio, quale assistente e organizzatore di un corso Speleo Sub ha ottenuto 
il Brevetto di Istruttore Speleo 2**. Ha pure organizzato un corso Speleo Sub** in Vai 
Scagna, nelle grotte di Oliero brevettando 3 nuovi subacquei. 
La consueta visita medica in sede, con consegna del certificato ed estratto del 
cardiogramma, ha visto la partecipazione di ben 12 subacquei e monitori. Detta visita 
verrà fatta anche quest’anno, con info a tempo debito. 
In accordo con i pochi istruttori disponibili verrà promosso un calendario dei corsi e 
attività Sub. 
Concludendo qui il suo rapporto ringrazia per l’attenzione e scusandosi se ha 
tralasciato qualcosa o qualcuno. Propone quindi di fare un nutrito applauso a tutti i 
subacquei di cui ha parlato. 
La relazione del commissario tecnico è accettata all’unanimità. 

Il Presidente fa una breve introduzione del nuovo membro di comitato che si occupa della 
sezione finanziaria e di segretaria. 
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7) Relazione finanziaria 
a) Relazione cassiere conti 2006 

La Segretaria-Cassiera ad interim (Michelangela Fossati) si presenta, in Comitato dai 
primi di ottobre 2006, da allora ha cercato di ambientarsi e capire i diversi concetti 
organizzativi della Lugano Sub. Cercando di fare del suo meglio per continuare ciò 
che il suo predecessore signor Soldini ha iniziato e fatto in precedenza, approfitta per 
ringraziarlo, per quanto svolto fino al suo arrivo.  
Il Rapporto della cassiera riguardo ai conti 2006, è allegato al Bilancio 2006 e al 
Rapporto dei revisori, distribuito questa sera.  
Inoltre espone alcuni dati riguardanti i soci:  soci Attivi sono 56 di cui 1 Jr. e 5 nuovi, 
quelli Passivi sono 3, quelli Liberi sono 23 e quelli Onorari sono 6, per un totale di 88 
soci, inoltre ci sono ben 12 soci che a tutt’oggi non hanno pagato la loro tassa sociale 
e quindi verranno considerati uscenti. Per il prossimo anno prevediamo un totale di 80 
soci paganti. 
Per questo ricorda che l’importo per i soci Liberi è di Fr. 55.-- e non 50.--. Fa inoltre le 
scuse ai soci Onorari che sono esenti al pagamento della stessa, per aver ricevuto il 
richiamo. Ringrazia i soci Onorari signor Bucher Giorgio e Schnyder Giuseppe, che 
hanno versato comunque l’importo pari alla quota di socio Libero. 
Prossimamente verrà inviata la richiesta di pagamento della Tassa sociale 2007, 
chiede di voler pagare entro i termini previsti, visto che l’anno scorso le tasse sociali 
sono state pagate oltre i termini e l’anno civile, di conseguenza abbiamo si è dovuto 
prolungare più del dovuto la chiusura contabile ed inserire alcuni di essi nei transitori, 
perché sono stati pagati solo a nel 2007. Per i soci iscritti alla Federazione Svizzera 
Sport Subacquei, che pagano tramite la Lugano Sub, fa notare che oltre i termini 
previsti, non sarà più possibile essere iscritti, la Federazione da un termine preciso per 
inviare la lista reale dei nominativi. 
Spera di poter continuare questa avventura e di poter lavorare sempre con piacere 
con i vari membri di Comitato, ma soprattutto di poter essere utile alla Lugano Sub. 
Ringrazia per l’attenzione e spera che l’assemblea voglia accettare la sua candidatura 
per proseguire questa bella esperienza nella Lugano Sub. 
La relazione della segretaria e cassiera è accettata all’unanimità. 

b) Relazione revisori (Daniele Bisang) 
Daniele Bisang fa i ringraziamento e i complimenti a Michelangela per aver svolto un 
ottimo lavoro, con precisione ed impegno. 
Legge il rapporto dei revisori in cui si raccomanda all’assemblea di accettare la 
contabilità 2006 della società, avendo trovato la contabilità eseguita a regola d’arte. 
L’assemblea accetta il rapporto del cassiere e la tenuta contabile 2006 all’unanimità. 

8) Tasse sociali 2007 
Il Presidente, come aveva anticipato nella sua relazione, attenendosi alla contabilità 
appena presentata, sarebbe importante incrementare le entrate per far si che eventuali 
riparazioni, come al compressore o ad altri macchinari necessari per svolgere le nostre 
attività, a cui si potrebbe incorrere, abbiano bisogno di liquidità per far fronte a ciò, per 
non intaccare le risorse attuali , dato che i soci attivi sono molto più partecipi alle diverse 
attività ed usufruisco in modo attivo alle infrastruttura, cenando al martedì sera i soci attivi 
sono i soci che sostengono di più ai costi della manutenzione alla sede, perché pagando 
una partecipazione di Fr. 15.--  a persona, dato che i costi della cena molto spesso sono 
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inferiori, il rimanente viene accumulato nella cassa cambusa che viene utilizzata per 
eseguire i vari lavori, esempio i lavori fatti a lago, pitturato il cancello e cambiata la rete ed 
altri ancora. Di conseguenza alcuni costi che non si vedono nella contabilità è perché 
sono stati utilizzati con la cassa cambusa e non con l’avere della società. Quindi si ritiene 
quindi utili un aumento della tassa socio attivo di Fr. 20.-- all’anno.  
Manfred, propone di aumentarla a più di Fr. 20.--, magari a Fr. 50.--. Il Presidente, 
risponde che forse non tutti potrebbero far fronte ad un aumento così importante. 
Danilele, chiede quanto si paga negli altri club. Di Girolamo risponde che ci sono club che 
fanno pagare da Fr. 100.-- fino a Fr. 180.--. 
Di Girolamo, chiede di aumentare di Fr. 5.-- la tassa di socio libero, per fare cifra tonda. Il 
Presidente risponde che personalmente non vorrebbe aumentare tale tassa e che 
sarebbe difficile giustificarla. Fossati, inoltre risponde di fare un piccolo passo alla volta.  
Piero, anche lui d’accordo di fare un passo alla volta e che l’importo di Fr. 20.-- è un 
importo ragionevole. 
Il Presidente è d’accordo con Piero e Michelangela che facendo un passa alla volta da la 
possibilità di poter vagliare tutto l’anno prossimo, anche perché si spera in un aumento 
dei soci, non volendo diventare un club di esclusivi e più caro della zona.  
Daniele Bisang ricorda che con un aumento di Fr. 20.-- si può anche usufruire della 
ricarica della bombole ogni volta che si vuole e quante volte si vuole. Gianni precisa che 
se uno la carica 10 volte, spende almeno Fr. 120.-- e in altri club bisogna pagare a parte 
utilizzando la tessera. 
Mao inoltre che ultimamente abbiamo intavolato dei lavori con il Municipio di Paradiso, 
che prima venivano fatti come dei piaceri e visto che sono sempre a senso unico, 
quest’anno abbiamo cambiato e adesso con la nuova richiesta per il getto d’acqua, si è 
concordato di fare degli interventi regolari a pagamento, per ogni intervento viene 
fatturato circa Fr. 200.-- , ne abbiamo già fatti 2/3 l’anno scorso e sono in progetto altri per 
quest’anno, porteremmo le nostre entrate a circa un migliaio di franchi, questi si potranno 
utilizzare per le spese straordinarie. Anche Mao è d’accordo per l’importo di soli Fr. 20.-- 
per la tassa di socio attivo. 
Bisang, chiede di eliminare la tassa FSSS, se siamo obbligati a mantenere questa 
agevolazione e se vale la pena continuare. Anche perché se si guarda, anche quest’anno 
abbiamo avuto soci che non hanno pagato la tassa alla Lugano Sub, ma il club la pagata 
alla Federazione, noi in fondo non siamo una banca e non è giusto che perdiamo anche 
solo Fr. 175.--, perché qualcuno non ha pagato più la tassa. Comunque sarebbe da 
valutare un’eventuale eliminazione, magari per la prossima assemblea. In fondo se 
qualcuno vuole essere iscritto alla Federazione può farlo anche privatamente. Gianni, 
spiega che se non avessimo questa possibilità di pagare la Federazione tramite il club, 
noi non saranno più un club, e non avremmo più diritto di voto come tale alle assemblee 
della Federazione, ma ognuno lo sarebbe singolarmente.  
Gianni, chiede la bonifica al 2° anno della tassa di nuovo socio di Fr. 50.-- . Fossati, 
propone di dare un armadietto per un anno gratis, che è più facile contabilmente da 
controllare, perché come già avvenuto l’anno scorso ad alcuni nuovi soci entrati verso la 
fine dell’anno. Si rimanda la discussione alla prossima assemblea. 
Si mette ai voti l’aumento della tassa socio attivo: 
SI 21 NO 0 ASTENUTI 0 
L’assemblea accetta l’aumento della tassa socio attivo all’unanimità. 
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9) Nuove soci e dimissioni 
Il Presidente, passa la parola a Fossati. 
Fossati, riprende il memorandum inviato con l’invito all’assemblea, abbiamo già 
menzionato i nuovi soci, che sono: Alessandro Rossi (2005), Brunella Poretti  (2005), 
Caterina De Seta (2006), Bortone Luca (2006), Fossati Michelangela (2006), mentre i 
dimissionari, escludendo chi ci ha lasciato (deceduti), sono: Palme Elia, che quest’anno 
non ha rinnovato, più i 12 soci che non hanno pagato la tassa sociale 2006, che presumo 
non ci saranno neanche l’anno prossimo, che sono: Antonimi Mauro; Bernasconi Franca 
e Mauro; Cappelletti Matteo; Chin Blinda; Conte Luciano; Dick Diego; Koehli Cristina; 
Majek Juri, Ortelli Paola; Schmidt Antonio. Vorrei far notare che Bernasconi Franca e 
Mauro, sono soci liberi, questi soci hanno pagato la tassa della FSSS di Fr. 75.-- a 
persona ma non la tassa di socio, questo è venuto alla luce in chiusura di bilancio, sarà 
premura di Fossati di inviargli una lettera ove verrà richiesto il pagamento della tassa di 
socio oltre che quella della FSSS. 
Il Presidente, chiarisce che effettivamente prima come socio libero non si pagava, forse 
loro non sono al corrente che ora non è più così e quindi è per questo che non hanno 
pagato la tassa., che sicuramente è stata una svista non voluta. 
Mao, precisa che ne è stato discusso anche in comitato, e per questo si farà una lettera 
chiarificatrice a questi soci. 
Piero, spiega che queste persone vanno alla Pesce Sole, a fare attività, perché hanno la 
comodità per l’entrata in acqua, mentre da noi ci sono le scale. Mao, risponde che 
metteremmo un lift, per agevolarli!!!! 
Schnyder, chiede che venga fatta una lettera, perché si tratta sicuramente di una svista, 
così se non volessero rimanere nel nostro club, saranno loro a decidere e non noi a 
mandarli via. 
Fossati, propone inoltre di inviare comunque la prima lettera di richiesta pagamento tasse 
2007, anche per quei 11 soci, che non hanno pagato l’anno scorso, ma non invierà un 
richiamo, magari chiedendo la loro conferma scritta delle dimissioni. 
Mao, precisa che quest’anno non saremo più i guanti bianchi, abbiamo già iniziato a 
mettere un po’ d’ordine, ma quest’anno non invieremo troppe lettere per i richiami, o si 
paga o fuori. 
L’assemblea accetta la trattanda all’unanimità. 

10)  Attività future 
Markus Otz, espone il programma delle uscite che si vorrebbero fare quest’anno. Le 
proposte si svolgeranno principalmente domenicali, non vicine a ponti festivi, che sono: 
domenica 7 maggio in Liguria; domenica 3 giugno in Liguria, domenica 10 giugno 
Salvataggio Locarno, domenica 17 giugno discesa Reuss, domenica 8 luglio alla Maggia, 
sabato 21 luglio Costinata sociale, domenica 26 agosto Lago del Tremogio, domenica 16 
settembre Liguria. 
Abbiamo voluto incentivare le uscite ed è per questo che abbiamo trovato un minibus di 
20 posti di un’auto trasportatore privato, con costi interessanti, esempio costo uscita in 
località Camogli/S.ta Margherita Ligure il costo globale sarebbe di Fr. 900.-- circa, autista 
compreso, che suddiviso per le persone partecipanti, facciamo 15 persone il costo a 
singola persona sarebbe di Fr. 55.-- circa, escluso immersioni e cena. Ed per questo 
motivo abbiamo pensato di fare un sopraluogo, privatamente, per poter trovare un diving 
sul lago di Garda, alfine di avere un alternativa in caso di mal tempo al mare. Chiunque 
avesse delle proposte o conoscenze, siamo ben lieti di accettarle. 
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Markus comunica che il 24 marzo prossimo, ci sarà l’assemblea dei delegati della FSSS 
a Locarno, Markus e Alessandro saranno presenti, qualora saranno nuovamente 
candidati. 
Mao, parla del progetto della nuova Sede, di cui si era già discusso nella precedente 
assemblea, si è studiato un progetto di ristrutturazione senza ingaggiare ulteriori spese e 
alfine di poter discutere di ciò con il Municipio. Abbiamo presentato al Comune di 
Paradiso il progetto che avete visto, con una lettera chiedevamo una domanda di 
costruzione, la nostra richiesta era un po’ provocatoria per sapere su che piede ballare, 
Mao legge la risposta del Municipio di Paradiso, che di fatto non ci sbattono la porta in 
faccia ma dobbiamo tirare i remi in barca. Quindi abbiamo sospeso completamente il 
lavoro, ci troveremo ancora con il Municipio per sapere quando demoliranno e da quanto 
capito noi non avremmo nessun interesse a fare qualcosa nella sede attuale, dobbiamo 
solo aspettare che il Municipio prenda la decisione. Bisogna in ogni caso mantenere dei 
buoni contatti con loro. 

Caterina de Seta, lascia l’assemblea, per impegni precedenti. 

11)  Dimissioni e nuovi membri del comitato 
Il Presidente, conferma la sua uscita dal comitato, motivi di lavoro, che lo portano ad 
essere sempre più spesso assente, anche all’estero e di conseguenza non potrebbe più 
adempiere in modo continuo all’incarico. Non possiede alcune proposta da proporre, ma 
del comitato presente ci sarebbe Valsangiacomo, che lo ritiene la persona più indicata o 
eventualmente ci sarebbe anche Gianni che potrebbe fare qualche cosa. Ma al riguardo 
vorrebbe sentire la proposte dei presenti. 
Anche Diego Peverelli, conferma le sue dimissioni, che per motivi di lavoro e famiglia è 
molto impegnato e non riesce più ad essere disponibile, per far fronte all’incarico. Infatti 
negli ultimi tempi era molto spesso assente. 
Il Presidente chiede se qualcuno in sala si vuole proporre. 
Danile Bisang, chiede la parola, lui sarebbe onorato di poter un giorno diventare 
Presidente dal club, ma al momento non può assumersi questa carica, di conseguenza 
propone Flavio Valsangiacomo quale Presidente, perché lo ritiene la persona più indicata, 
dinamica ed l’energia giusta per questa carica. 
Schnyder (Pepi), inizia ringraziando tutti, ricorda che la sua è la 45ma presenza ad un 
assemblea, ricorda la fondazione della Lugano Sub, che fu nel 1962, appoggia 
pienamente la proposta di nomina di Bisang, nei confronti del socio Valsangiacomo, che 
lo considera la persona ideale, per lui il Presidente deve essere il biglietto da visita del 
club ed essere capaci nelle pubbliche relazioni, sia verso l’esterno che all’interno del club. 
Valsangiacomo, prende la parola, vuole esprimere le sue impressioni, per precisione il 
comitato uscente, visto che il Presidente non lo ha fatto, che Alessandro Rossi, 
Michelangela Fossati, Markus Otz e il sottoscritto Valsangiacomo, siamo dei trovatelli, 
che siamo subentrati e ci siamo impegnati fin qua e ci siamo assunto le responsabilità del 
club, malauguratamente anche noi, messi di fronte al fatto compiuto dal nostro caro 
Presidente, che non si ricandidava e nessuno a mai cercato un nuovo o dei nuovi 
candidati, io ho fatto alcune telefonate per trovare dei membri di comitato. Ringrazia le 
persone che lo hanno proposto ed elogiato. Se dovesse assumersi questa carica, 
comunica che al termine dei 2 anni lascerà, ma nel frattempo cercherà la persona che 
potrà proporre ed anche un vice. Inoltre chiede che l’assemblea dia ai presenti “trovatelli” 
che saranno nel prossimo comitato la possibilità nel corso del loro mandato di avvicinare 
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altre persone ben disposte ad entrare in comitato, che saranno proposti alla prossima 
assemblea.  
Bisang, sarebbe interessato, come già detto in precedenza, ma attualmente non ha la 
possibilità, sarebbe disponibile solo dal 2008. 
Piero, comunica che Martinetti (assente giustificato) sarebbe interessato ad una qualsiasi 
carica in comitato. 
 
I posti in seno al comitato della Lugano Sub sono quindi così assegnati: 
 - Presidente: Flavio Valsangiacomo 
 - Responsabile Tecnico: Flavio Valsangiacomo (ad interim) 
 - Vice Presidente: Markus Otz 
 - Segretaria e Cassiera: Michelangela Fossati 
 - Responsabile Sede: Alessandro Rossi 
 - Responsabile materiale: Alessandro Rossi (ad interim) 
 - Redattore: Markus Otz 
 
I posti vacanti in seno al comitato della Lugano Sub sono quindi: 
 - Responsabile Tecnico 
 - Responsabile Public Relation 
 - Responsabile Materiale 
 
Il comitato chiede se qualcuno in sala sarebbe disposto di mettersi a disposizione per una 
di queste cariche. 
Qualcuno propone Aurelio Messina quale responsabile tecnico. Markus, chiede agli 
istruttori presenti fosse interessato per la posizione di responsabile tecnico, perché 
secondi lui sarebbero le persone più indicate. 
Piero, rifiuta per motivi già dichiarati alle sue dimissioni precedenti. Gli altri, nessuno si 
propone.  
Mao rimanda a colloqui diretti nei prossimi incontri. 
Le candidature sono accettate all’unanimità. 

12)  Eventuali 
Manfred e Gianni, chiedono maggiori informazioni riguardo alla Salvataggio Paradiso.  
Il Presidente Bonacina, spiega che la Salvataggio Paradiso, ha un nuovo comitato, di cui 
ha fatto anche parte la nostra segretaria-cassiera Michelangela. La Salvataggio nei 
confronti della sede della Lugano Sub, ha solo l’uso della sala riunioni-teoria, in cui ha 2 
armadi a disposizione e una piccola parte del solaio, dove tiene del materiale, ha 
riconsegnato il locale sulle scale e niente altro. La Lugano Sub non ha avrà più nulla a 
che fare con la Salvataggio Paradiso.  
Michelangela, precisa che ha dato le sue dimissioni dalla Salvataggio Paradiso, a 
dicembre 2006. 
Mao, precisa che noi non avremmo più nulla a che fare con la Salvataggio Paradiso, ne 
finanziariamente ne materialmente, tanto più che lui avrebbe voluto che non venisse 
nemmeno data la possibilità di utilizzare la sede. Ma che per mantenere, anche dei buoni 
rapporti con il Municipio, ha accettato di buon grado. 
Il Presidente dichiara che con la Salvataggio Paradiso è avvenuta una scissione 
definitiva. 
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Collaborazioni: 
Mao, spiega che non si è più portato avanti nessuna collaborazione. 

Schnyder (Pepi), ringrazia il Presidente uscente Marco Bonacina, per il lavoro svolto fino ad 
ora. 

Alle ore 21:25 è dichiarata chiusa l’assembla annuale 2007 della Lugano Sub. 

Per il protocollo 
Michelangela Fossati 
Segretaria Lugano Sub 

 


