VERBALE ASSEMBLEA GENERALE 2016

LUGANO SUB
Il giorno 23 febbraio 2016 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.
2.

5.
6.

Apertura dei lavori assembleari: saluto, presenze
Accettazione verbale assemblea generale ordinaria 20 febbraio 2015
(vedi sito luganosub.ch )
Relazione del presidente
Rapporti:
- movimento soci
- attività e formazione
- manifestazioni
- sede
- materiale
- sito
Finanze: conti consuntivi 2015, rapporto dei revisori, preventivo 2016, tassa sociale invariata
Elezione Comitato e nuova nomina

7.

Calendario attività 2016

8.

Eventuali

3.
4.

L’ordine del giorno è accettato all’unanimità.

1. APERTURA LAVORI ASSEMBLEARI
Saluto
Il presidente Flavio Valsangiacomo da il benvenuto a tutti i soci presenti.

Presenze
La lista dei presenti indica che sono presenti 25 persone. Il quorum è ottenuto, l’assemblea è
valida.
Sono scusati:
Jean-Marie Perruchoud, Gianni Bonzanini, Roberta Pescia, Marilena Chiaravallotti, Marco e
Gabriella Vannetti, Parini Franco.

2. VERBALE AG ORDINARIA DEL 20 febbraio 2015
Il verbale dell’AG 2015 é stato redatto in 9 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
Prende la parola il presidente Mao:
Buonasera a tutti.
Gentili signore/ ri, cari soci, vi do il benvenuto e vi ringrazio per la vostra presenza.
Saluto i nuovi soci che ringrazio di essere venuti a questa loro prima partecipazione.
Prima di continuare con il mio discorso vorrei ricordare il nostro socio Manfred Hilpish che ci ha
lasciati dopo una lunga malattia. Abbiamo perso il cuoco delle pietanze esotiche del martedì sera.
(minuto di silenzio )
Cari soci quest’anno si sta compiendo il 10°mo anno del mio mandato di presidente. Nel 2007, il
comitato conobbe un momento di crisi profonda e per insistenza dell’amico Piero, fui praticamente
obbligato a riprendere le redini del club.
Piano piano e senza altri sussulti abbiamo ridato lustro al nostro sodalizio. Dapprima con la
magnifica ricorrenza del 50°mo, che con l’aiuto di tutti voi e dei membri di comitato, è riuscita sotto
ogni aspetto.
Abbiamo sistemato l’esterno della sede, creando la “Legnaia” e ora in fase di finitura l’”Infermeria”.
E da ultimo abbiamo riportato il numero di soci come negli anni gloriosi.
E’ così passato, per me, questo decennio alla velocità della luce. Ma tutto questo cammino lo
devo alla buona intesa e coesione che è regnata fino ad oggi nella direzione del club.
Se dall’alto calano i buoni insegnamenti e se traspare la camerateria di gruppo, si ottiene la fiducia
dei soci, e dunque il passo verso il successo è praticamente assicurato.
Prova quindi che dobbiamo continuare e perseverare con questo modello di conduzione.
Non dobbiamo lasciarci offuscare delle statistiche, dai record, dalla troppa tecnologia e dalla
gelosia verso ciò che fanno gli altri, ma continuare e mantenere i piedi per terra con tutta
modestia.
Le Borse mondiali fanno gli alti e bassi a causa degli squali della finanza, il prezzo del petrolio sale
e scende a volontà di chi c’è l’ha sotto i piedi, ma in tutto questo, la nostra società mostra una
buona tenuta e solidità per cui, cari soci, non preoccupatevi che stiamo andando verso un sereno
e prospero futuro…
Ma per fare questo la Lugano Sub deve restare un CLUB BIO! Un prodotto genuino di casa
nostra.
Approfitto dello spazio che mi é concesso per ringraziare ufficialmente i miei colleghi di comitato
ed extra comitato che fanno un gran lavoro e le loro famiglie. Grazie ancora a voi. Vi lascio
dunque il meritato compito di illustrare personalmente quanto avete fatto durante tutto l’anno
trascorso, per la società, informando di viva voce i soci qui presenti.
Ringrazio tutta la sala e saluto tutti voi, dandovi appuntamento per il 2017.
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: 8  Si ricorda che in cucina sono appese le foto di tutti i soci.
Soci uscenti: 6
2 Deceduti: Giulio Airoldi e Manfred Hilpish
CENE/PRANZI: Peka, grigliate e altre specialità sono diventate ormai la ricompensa per i soci che
collaborano durante i vari lavori in sede.
INFERMERIA: stiamo ricostruendo l’infermeria, al fine di adibirla a locale deposito per materiale di
giardinaggio, attrezzature varie della sede e cambusa (così da liberare il locale al secondo piano).
LEGNAIA: sempre ben funzionante, l’abbiamo rifinita mettendo dei vetri alle finestre ed isolandola
magiormente. Vi ricordo che chi vuole usufruire della legnaia per uso privato può sempre farlo,
basta che mi avvisi per la riservazione.
SCALA LAGO: con l’aiuto di diverse persone siamo riusciti ad ottenere un buon risultato dello
stato della scala che porta a lago. Anche quest’anno abbiamo fatto la pulizia della zona della scala
con il taglio della vegetazione che era nel frattempo cresciuta.
PIATTAFORMA SOMMERSA: grazie ad Aurelio, Lauro e Norman per la posa di una piattaforma
sul pianoro alla profondità di 8-9 metri e con il piano a 6 metri circa, che permette di fare una serie
di esercizi in piena sicurezza.
SERATA CLUB: le cene del martedì prendono sempre più piede, in cucina siamo stretti. Siamo
sulla strada giusta, è un po’ come i vecchi tempi. Regna un buono spirito e si spera di continuare
cosi.
PROGETTI 2016: terminare l’Infermeria, sistemare la strada di accesso alla sede (buchi) ed il
piazzale, creare nuovo accesso al lago mediante degli scalini con una struttura metallica, inoltre
sistemare il pontile sostituendo le catene.
Naturalmente siete tutti ben venuti per aiutare durante i lavori, come ricompensa ci sarà la peka!
MISCELE-BOOSTER-COMPRESSORE: il booster funziona bene, sempre più soci chiedono di
ricaricare le proprie bombole con miscele nitrox o trimix.

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

Resoconto attività e formazione
Prende la parola Caterina De Seta.
Dopo il boom del 2014 con 492 immersioni, nel 2015 in sede sono state svolte 342 immersioni,
tornando così alla media annuale di circa 350.
Probabilmente il numero è diminuito anche per il fatto che non tutti marcano l’immersione sul
registro. Vi preghiamo quindi di ricordare di segnare le immersioni svolte in sede così da poter
mantenere aggiornate le statistiche.
Ci sono inoltre tanti soci che fanno immersione anche all’infuori della sede.
FESTA LUNGOLAGO PARADISO (30.08.2015):
per la terza volta abbiamo organizzato la festa sul lungolago di Paradiso. Non è facile in quanto le
variabili sono molte, ma ce la mettiamo tutta al fine di migliorare il rapporto tra costi e ricavi. Come
società sportiva di Paradiso ci piace l’idea di poter contribuire alla vita del Comune di Paradiso.
Ringraziamo tutti i soci che hanno partecipato all’evento sia come ospiti sia come preziosi
collaboratori.
Pepi prende la parola: nomina il Comune di Paradiso e l’impegno che mette per organizzare
manifestazioni e piazzare panchine e strutture. Si lamenta del fatto che non c’è molta
partecipazione né dei soci né della popolazione di Paradiso. Forse occorre fare più pubblicità. Fa
l’esempio della buona organizzazione della spaghettata della Società Salvataggio di Paradiso.
Inserire la manifestazione sul libretto ufficiale del Comune non è sufficiente, perché la gente tende
a dimenticare, durante l’arco dell’anno, qualcosa letto ad inizio anno.
Mao risponde: un anno addirittura abbiamo stampato 700 volantini e li abbiamo messi
direttamente nelle buca lettere degli abitanti di Paradiso. Abbiamo collaborato con Maria, la
signora che organizza la festa latina che si svolge la sera prima. La loro festa attira più persone. Il
Comune mette a disposizione panchine e attrezzature, ma siamo noi a montarle e rismontarle.
Ci impegniamo anche a trovare dei menù sfiziosi, offrendo proposte interessanti, ma non è
abbastanza.
Durante l’organizzazione della festa di quest’anno contatteremo Pepi per avere suggerimenti in
merito.
GARA NUOTO PINNATO:
Si ringrazia Luciano Mombelli per il suo impegno che, come ogni anno, apporta molti partecipanti,
sia svizzeri sia italiani, che ogni anno rinnovano l’iscrizione entusiasti. Quest’anno abbiamo avuto
una ventina di partecipanti.
Prende la parola Luciano: è dispiaciuto che nessun socio della Lugano Sub ha partecipato alla
gara. Invita i soci a partecipare, anche magari con un solo giro di boa!
Anche il comune di Paradiso è stato puntualmente invitato. Si sono però scusati subito dopo la
gara per altri impegni. Sarebbe stato bello averli presenti anche durante la premiazione.
Quest’anno c’era anche una partecipante russa, campionessa internazionale di nuoto pinnato che
ha manifestato il suo entusiasmo ed ha ventilato l’idea di portare l’anno prossimo qualche altro
componente della sua squadra.
PANETTONATA (15.12.2015):
Come ogni anno abbiamo avuto una buona partecipazione. Si è tenuta nella legnaia, riscaldata
dai funghi. Si ringraziano tutti gli aiutanti e cuochi.

NUOTATA POPOLARE DI SANTO STEFANO:
Siamo stati contattati dalla Salvataggio di Paradiso al fine di fare sicurezza in acqua durante la
seconda edizione della nuotata popolare del 26 dicembre 2015, presso l’imbarcadero di Paradiso.
Presenti in acqua 4 soci (Ksenija, Edy, Lauro, Alessandro e Caterina) in tenuta subacquea, pronti
all’intervento in caso di necessità. La manifestazione si è svolta nel migliore dei modi, con una
partecipazione di 50 nuotatori che hanno percorso circa 40m.
Era presente anche la RSI.

SCUOLA CMAS:
Prende la parola Maura Bettosini.
Premette di essere estranea all’invio a tutti i soci, con la convocazione all’AG, della lista con i dati
anagrafici personali di tutti i soci del Club senza aver ottenuto da questi, in via preventiva, il loro
consenso. Non si prende alcuna responsabilità in merito.
Siamo diventati Scuola Cmas.ch dal 1.1.2015.
I vantaggi sono: maggiore visibilità sul sito Cmas.ch con pubblicità e sconti su materiali e brevetti.
Quest’anno, tramite il contatto della scuola, abbiamo avuto degli ospiti subacquei esterni, venuti
in Ticino da oltr’Alpe. Gli abbiamo ricaricato le bombole con aria per le loro immersioni nel lago di
Lugano e dintorni. Sono rimasti contenti dell’ospitalità e lasciato i loro recapiti al fine di creare un
contatto tra società subacquee.
Ogni anno si partecipa alla “gara” di migliore scuola in Ticino. Quest’anno ha vinto la scuola di
Ascona.
L’email della scuola è luganosub@cmas.ch.
Per essere istruttori della scuola occorre essere soci attivi e con lo stato di insegnamento attivo.
Sotto la scuola sono stati rilasciati 7 brevetti nel 2015, su un totale di 11 brevetti (sia Cmas sia
Padi) rilasciati dagli istruttori del club (quelli che anno voluto rilasciare le loro statistiche).
ALBERELLI:
Prende la parola Ale: ci sono due postazioni e anche quest’anno verrà fatta la posa dei pinetti di
Natale sui fondali. Appena avrà ulteriori informazioni da parte dei pescatori, farà sapere ai soci per
un eventuale aiuto.
T-SHIRT:
Sono ancora disponibili tutte le taglie. Costo fr. 20.-.
REUSSSCHWIMMEN:
Nel 2015 la partecipazione é stata scarsa, ma anche quest’anno l’uscita verrà riproposta,
sperando di avere maggiore partecipazione.
DATE MANIFESTAZIONI 2016:
- metà marzo

posa alberelli con i pescatori
- 12.06

battesimi presso piscina Val Gersa a Vezia
- 19.06

discesa Reuss, Lucerna
- 23.07

grigliata sociale in sede per soci e famigliari
- 28.08

festa lungolago di Paradiso
- 04.09

gara di nuoto pinnato
- 13.12

panettonata
- 26.12

nuotata di Santo Stefano, Paradiso

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

Resoconto materiale
Prende la parola Fabio Foletti:
ATTIVITA’ 2015
- inventario, controllo e manutenzione ordinaria del materiale
- verifica stato materiale in previsione dei corsi di primavera /estate
ATTIVITA’ FUTURE
- inventario, controllo e manutenzione ordinaria del materiale
- verifica stato materiale in previsione dei corsi di primavera / estate
- faremo collaudo bombole club, chi è interessato può mandare anche le proprie, dunque vi farò
sapere in anticipo come e quando, sarà verso primavera.
- sistemazione locale “cambusa” al secondo piano
Favorevoli: tutti; Contrari: nessuno; Astenuti: nessuno.
La trattanda è accettata all’unanimità.

Web
Il nostro web master Marco Vannetti è assente per malattia, prende dunque la parola Fabio:
Non ci sono novità eclatanti sul nostro sito, i paesi che vengono a vederci sono un po’ sempre gli
stessi e un po’ da tutto il mondo.
Purtroppo molte delle registrazioni sono dovute ad attività di hackers che tentano di sabotare.
In effetti, se guardate i tempi di permanenza nel sito sono bassissimi la maggior parte delle volte
(0-30 secondi).
Penso che la maggior parte dei soci non si fermi molto di più comunque (30 sec – 2 minuti).
Abbiamo sicuramente molta più attività in Facebook, dove la pagina è molto più frequentata.
Si potrebbe riattivare la newsletter per le novità che però sono un paio all’anno (grigliata/festa,
nuoto pinnato, Reusschwimmen e altre).
Non abbiamo pubblicato nemmeno molte fotografie.
Favorevoli: tutti; Contrari: nessuno; Astenuti: nessuno.
La trattanda è accettata all’unanimità

5. FINANZE
Prende la parola Maura Bettosini.

Conti 2015
Il 2015 chiude con un totale di bilancio di 52'234.71chf ed un utile d’esercizio di 422.23chf. In
cassa ci sono 932chf ed i due conti bancari chiudono l’anno con 18'710.67chf (conto base) e
15’022.16chf (conto risparmio). Vengono aggiunti due voci nell’attivo patrimoniale: “legnaia e
infermeria” e “controllo accessi” in concomitanza con i nuovi lavori effettuati.
Il totale dei ricavi è stato 16'314.96chf dovuto principalmente agli incassi delle quote sociali
(giustamente visto che siamo una società sportiva non profit). I costi sono stati 15'892.73chf
dovuto principalmente al consumo elettrico, alla manutenzione del materiale sede e del
compressore e booster.
L’anno chiude, come detto, con un piccolo utile nonostante le spese straordinarie necessarie ai
vari lavori effettuati quest’anno in sede.

Daniele Bisang, uno dei revisori, legge il rapporto dei revisori, redatto da lui e Ivo Bassanello
(anche presente in sala:
“In qualità di revisori abbiamo verificato la contabilità e il conto annuale della Lugano SUB per
l’esercizio chiuso al 31 dicembre 2015.
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 un piccolo utile d’esercizio di
Fr.422.23, sono conformi alle disposizioni legali svizzere e statutarie.
I revisori auspicano l’utilizzo di un programma di contabilità, con relativo piano di conti dettagliato,
in modo da rendere più facile il controllo del piano contabile.
Vi raccomandiamo pertanto di approvare i conti sottopostici e di dare scarico alla Cassiera ed al
Comitato per il loro operato in materia.”

Preventivo 2016
COSTI
Gas
Elettricità (AIL)
Internet
Assicurazioni
Locazioni
Manutenzione e materiale sede
Filtri e manutenzione compressore
Tassa cantonale zattera
Pulizia sede
Segretariato e postali
Spese diverse
Spese bancarie
Ammortamenti
SCUOLA CMAS.CH

2016e

2015

400.00
2'000.00
90.00
980.00
500.00
4'000.00
2'500.00
540.00
1'040.00
310.00
2'000.00
60.00
1'400.00
150.00

376.00
1'878.10
82.70
980.70
500.00
2'687.20
3'692.20
540.00
618.00
307.28
2'490.90
56.80
1'400.00
270.00

TOTALE COSTI

15'970.00

15'879.88

RICAVI

2016e

2015

TASSA soci
Interessi attivi
Nuoto pinnato
Festa estiva

14'000.00
30.00
600.00
600.00

14'210.31
34.01
912.15
957.05

TOTALE RICAVI
TOTALE COSTI

15'230.00
15'970.00

16'113.52
15'879.88

-740.00

233.64

Utile e perdita

Tassa sociale e armadietti
Le tasse rimangono invariate:
socio attivo
socio passivo
armadietto 1° e 2° piano
armadietto al lago

fr. 120.fr. 55.fr. 100.fr. 30.-

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

6. ELEZIONE COMITATO
Il Comitato deve essere eletto per il prossimo biennio.
Lasciano il comitato:
-

Markus Otz (vice presidente)
che prende la parola: purtroppo il tempo a disposizione per la subacquea per me è sempre
minore a causa di impegni professionali, pertanto ho deciso di lasciare la carica di vice
presidente. Ringrazio tutti voi per la fiducia accordatami in tutti questi anni

-

Maura Bettosini (cassiera)

Mao ringrazia i membri uscenti dal comitato e consegna loro un presente: a Maura dei fiori e a
Markus una bottiglia di champagne.
Il comitato si è dato da fare per cercare persone in grado di coprire le cariche che si sono liberate
o altri collaboratori:
-

propone Lauro Luraschi in qualità di cassiere
propone Valentia Meldi quale collaboratrice, per il momento esterna al Comitato, per
occuparti del bollettino del Club “Nettuno”

Pertanto il Comitato attuale si propone come segue:
Presidente:
Vice presidente:
Segretaria:
Cassiere:
Resp. sede:
Resp. materiale:
Commissario tecnico:
Redazione Nettuno:

Flavio Valsangiacomo
vacante
Caterina De Seta
Lauro Luraschi
Alessandro Rossi
Fabio Foletti
Caterina De Seta
Valentina Meldi (esterna)
Favorevoli: tutti; Contrari: nessuno; Astenuti: nessuno.
la trattanda è accettata all’unanimità.

7. EVENTUALI
LOCALE MISCELE – BLENDER
Roberto Costa vorrebbe sapere come è regolamentato l’accesso al locale miscele e quali sono i
requisiti per diventare blender all’interno del club.
Risponde Fabio: sono autorizzati solo i caricatori ufficiali. Ci sono delle caratteristiche e dei
prerequisiti per far parte dei caricatori. Ma questi requisiti non sono comunque sufficienti per
essere “eletti” caricatori, nel senso che non è automatico. Si è deciso infatti di non aprire l’accesso
all’impianto a tutti quelli che lo desiderano (nonostante i requisiti), bensì di limitare ad un numero
sufficiente di caricatori, non troppo elevato, al fine di tenere bassi i rischi eventuali. Attualmente
tale numero è fissato a 9 ed è al completo. Riteniamo che questi 9 caricatori coprano tutte le
attuali richieste di ricarica dei soci. In futuro è possibile che qualcosa cambi in base alle esigenze
del Club e il Comitato riprenderà posizione in merito.
Rossano Tegas prende la parola: chiede al comitato di rivedere queste regole perché al momento
secondo lui questo sistema non funziona. Sarebbe opportuno ampliare il numero dei caricatori.
Risponde Fabio: la disparità che fai notare è dovuta al fatto che un caricatore può caricare per se
stesso, ma un caricatore del Club ha il compito di fare ricariche anche per gli altri, dunque di
mettersi a disposizione al di fuori dei propri interessi.
Succede spesso che diversi soci desiderano avere le ricariche dall’oggi al domani, ma non è così
che funziona. Anche nei negozi bisogna attenersi ai loro tempi di ricarica. Discorso che vale
soprattutto in un club dove i caricatori sono volontari e fanno ricariche nel proprio tempo libero.
Ciò che facciamo noi è mettere a disposizione un impianto a caricatori che caricano bombole a
tutti i soci. Occorre mettersi al meglio d’accordo tra caricatori e soci al fine di organizzarsi per la
consegna e riconsegna delle bombole. La sede è presidiata il martedi, giovedi e domenica, ma è
sempre aperta a dipendenza della disponibilità dei caricatori.
Il Comitato si sta impegnando al fine di mettere a punto un’organizzazione funzionale basata sulla
comunicazione, per esempio via whatsapp, al fine di ottimizzare i tempi e offrire un miglior servizio
ai propri soci.
Il numero di 9 persone è già alto. Più persone mettono mano ad un impianto già di per sé delicato
e complesso e più aumentiamo le probabilità di rischi, malfunzionamenti, rotture e disordine
generale.
Ricordo inoltre che la Lugano Sub ha a disposizione questo servizio ai propri soci, senza scopo di
lucro e obblighi.
Alessandro prende la parola: abbiamo fatto seguito alla richiesta scritta di Giacomo Bassanini di
diventare caricatore del club, rispondendogli che attualmente le necessità dei soci sono coperte
dai 9 caricatori attuali e che al fine di preservare la sicurezza questo numero non può essere al
momento superato.
Giacomo Bassanini prende la parola: esige che durante la sessione di questa AG vengano prese
delle decisioni in merito alla regolamentazione del locale miscele e dunque sui caricatori.
Daniele Bisang: fa notare che l’ASSEMBLEA è un organo importante e ciò che i soci espongono
deve essere preso in considerazione, al fine di trovare una soluzione equa per tutti. Invita dunque
il Comitato a prendere atto di quanto richiesto dai soci e rivalutare l’organizzazione e la
regolamentazione dei blender in sede.

Mao risponde: prendiamo atto di tutti i vostri esposti. Il Comitato valuterà la situazione e studierà
una soluzione equa per tutti.
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 2016 della Lugano Sub.
Per il protocollo:
Caterina De Seta, Segretaria Lugano Sub
Lugano – Paradiso, 23 febbraio 2016
Il Presidente:
Flavio Valsangiacomo

La segretaria:
Caterina De Seta

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

