VERBALE ASSEMBLEA GENERALE
LUGANO SUB

Il giorno 26 febbraio 2010 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
- designazione scrutatori
2. Verbale assemblea generale ordinaria 4 marzo 2009 (vedi sito)
3. Relazione del presidente
4. Rapporti:
- resoconto
- attività
- sede
5. Finanze:
- conti consuntivi 2009
- rapporto dei revisori
- preventivo 2010 (vedi anche trattando 9)
- tassa sociale
6. Movimento soci
7. Nuova nomina
8. Ricorrenza 50° di fondazione
9. Autorizzazione a finanziare i festeggiamenti
10. Eventuali.
Se nessuno ha delle osservazioni, l’ordine del giorno è accettato.
1. Apertura lavori assembleari
- SALUTO
Il presidente Flavio Valsangiacomo da il benvenuto:
Cari soci vi do il benvenuto a questa assemblea generale 2010, dichiaro aperti i lavori
assembleari.
Vorrei ricordare, in apertura di questa assemblea, due persone che ci hanno lasciato durante
l’anno a causa di decesso, e sono Enzo Ferri, presidente società salvataggio Paradiso, anche

lui sovente frequentatore della nostra sede negli anni passati. Inoltre la consorte del nostro
socio Attilio Calzolaro mancata durante una vacanza nel Mar Rosso. Nell’onorare le loro
memorie vi esorto a fare un minuto di silenzio, potete alzarvi per favore, grazie.
- APPELLO
La lista dei presenti indica che sono presenti 18 persone, per cui il quorum è ottenuto,
l’assemblea è valida.
Sono scusati: Bonzanini Gianni, Bianchetti Romeo, Hilpisch Manfred che come sapete è
degente in ospedale, ma la sua operazione è riuscita. Corrado Knechaurek, philip Ingold, Carlo
Palme e la mia cara Michelangela Fossati che mi ha avvisato lunedì sera che non poteva
presenziare all’AG.
Altri soci fondatori onorari che sono stati invitati, il presidente onorario Pfister Armando,
Ménasche Alberto, Alberto Passalacqua, Jonicke Günter e Kurt Trippel, ma mi hanno risposto
che avevano altri impegni.
Bene, trattanda numero uno liquidata.
- DESIGNAZIONE SCRUTATORI
Gianbattista Rossi (destra) e Ileana Vecchiatini (sinistra).

2. Verbale assemblea generale ordinaria 4 marzo 2009
Il verbale dell’AG 2009 é stato redatto dalla nostra brava segretaria con tanta precisione e
scrupolosità con l’ausilio del registratore. Il verbale si compone di 9 pagine A4 e pubblicato sul
sito www.luganosub.ch lo scorso gennaio 2010. In virtù di questo chiedo a voi presenti la
dispensa della lettura a meno che qualcuno di voi vuole diversamente. Chi è d’accordo per la
dispensa della lettura alzi la mano. Bene, la trattanda numero 2 è accettata all’unanimità.
Favorevoli: tutti; Contrari: nessuno; Astenuti: nessuno.
Vi ringrazio per la vostra fiducia e per chi covasse qualche dubbio o desidera ciò malgrado
consultare il contenuto vi esorto ad entrare nel sito o richiedere copia a noi. Ringrazio la
segretaria per l’ingrato compito e per la redazione ineccepibile. Ringrazio anche il Web master,
un applauso per queste due persone, grazie.

3. Relazione del presidente
Cari Soci , Signore e Signori, Soci onorari e a tutti i presenti do il benvenuto a questa
Assemblea Annuale della Lugano Sub.
E con piacere che vi saluto tutti e vi ringrazio per la vostra presenza.
Un saluto anche alle persone che hanno avuto la cortesia di scusarsi per la loro assenza.
Questa sera però saluto in modo particolare la presenza tra di noi di due personalità importanti
per il nostro club: due soci fondatori.

Uno è conosciuto e salvo errore sta seguendo la sua 50° ma assemblea. Saluto e ringrazio
per la sua ennesima partecipazione il socio fondatore Pepi Schnyder ( propongo un applauso a
proposito). Molte cose degli anni 60 sono state focalizzate grazie alla sua memoria e alla
raccolta di immagini e resoconti su come è nata l’ idea di creare la Lugano Sub.
Ma abbiamo qui questa sera un altro “pezzo da novanta”. Credo che poche società possono
vantare un tale evento. Non mi crederete se vi dico che lui è il primo sommozzatore della
Lugano Sub. Colui che ha ottenuto il primo brevetto di istruttore in Ticino. La mente storica del
nostro sodalizio.
Su tanti documenti che ho consultato, in questo anno del 50°mo e sui quotidiani dell’ epoca, e
mi riferisco al 1960, appare il suo nome, legato alla nostra società.
E’ con immenso piacere che accogliamo questa sera tra di noi il primo presidente della Lugano
Sub… Signor Ugo Giannini, classe 1930.
Caro Ugo è un grande onore per noi tutti averti qui in sala. Mi immagino la tua commozione nel
risvegliare tanti ricordi del passato. Tante cose che ho scoperto anch’ io con le interviste fatte a
voi fondatori e che mai avrei appreso senza questa occasione del 50°mo. Ti posso garantire
che tutto ciò non andrà dimenticato, ma lo scriveremo nel libretto dedicato all’ evento.
Saluto la Signora Giannini. Tutti noi, cara Doris, ti diamo il benvenuto a questa riunione e ti
auguriamo ancora tante soddisfazioni accanto a Ugo e ti auguriamo ogni bene per il futuro.
Pensavo che ci fosse anche il socio Kurt Trippel ma non è venuto…
Quest’anno è dunque l’anno della ricorrenza del 50° e ho preferito dare la priorità in questa
locuzione ai soci fondatori presenti e assenti. Per voi soci fondatori ed ex membri di comitato
organizzeremo un ritrovo in sede con una grigliata durante i mesi estivi. Riceverete una
proposta con varie date sperando di avervi tutti. Sarà questa l’occasione per voi di rievocare
assieme tanti ricordi del passato. Per aiutarvi in questo servizio stiamo preparando una raccolta
di fotografie che potremo proiettare sullo schermo. Per quanto riguarda le altre manifestazioni
del 50° è prevista la trattanda n.8 e n.9.
Per lo svolgimento dell’anno 2009, passo la parola ai miei colleghi di comitato i quali vi
parleranno della attività in sede e fuori sede, della formazione, dei brevetti rilasciati e dei
programmi in corso e futuri.
Cari soci onorari, attivi, sostenitori, soci juniori e nuovi soci, vi ringrazio per la “massiccia”
presenza stimolata dalla speciale ricorrenza del 50°. Vi auguro un buon proseguimento della
serata e della riuscita del 50°.
Abbiamo un presente da consegnarvi, lo facciamo a fine assemblea.
Domande sul contenuto del mio esposto? Se non ci sono domande e osservazioni ritengo
approvata all’unanimità la mia relazione.
Favorevoli: tutti; Contrari: nessuno; Astenuti: nessuno.

4. Rapporti

- RESOCONTO
Il presidente legge il rapporto della segretaria e cassiera Michelangela Fossati:
Cari soci, e colleghi di comitato, innanzitutto voglio rinnovare il mio ringraziamento al presente
comitato per avermi aiutato a svolgere nel migliore dei modi il mio lavoro.

Ora vorrei darvi alcuni dati riguardanti i soci: soci attivi sono 60 di cui 3 junior. Quest’anno sono
entrati ben 13 nuovi soci, di cui 2 junior. Quelli passivi sono 8, quelli liberi sono 20 e quelli
onorari sono 5, per un totale di 93 soci, sono lieta di comunicarvi che quest’anno nessuno ha
dimenticato di pagare la tassa sociale, quindi vi ringrazio tutti per la puntualità.
Riepilogo totale = 57attivi + 3junior + 8 passivi + 20liberi + 5onorari.
Quest’anno abbiamo incrementato i soci più della previsione fatta, per il prossimo anno
prevediamo un aumento dei soci per un totale di 100 soci paganti (70 attivi, 10 passivi e 20
liberi).
Anche quest’anno vorrei ringraziare i soci onorari Pepi Schnyder e Alberto Ménasche, che
malgrado sono esenti da tassa, hanno versato l’importo pari alla quota di socio libero. Ringrazio
particolarmente i signori Bisang e Airoldi per la loro disponibilità e gentilezza durante il controllo
nella chiusura di bilancio ogni anno.
Prossimamente riceverete la richiesta di pagamento della tassa sociale 2010 (rettifico: avete già
ricevuto). Ringrazio i soci che hanno pagato puntualmente, ma rinnovo il desiderio di invitarvi a
pagare entro i termini previsti, cosi da limitare il più possibile l’invio dei richiami e l’incremento
dei costi. Per i soci iscritti alla FSSS che pagano tramite la Lugano Sub ringrazio per aver
rispettato i termini, questo ha dato modo di pagare solo quello dovuto, ma rinnovo anche
quest’anno, la richiesta di rispettare i termini previsti.
Spero di poter continuare questa avventura e di poter lavorare sempre con piacere con i vari
membri di comitato, ma soprattutto di poter essere utili alla LS (ed è anche per questo che
rinnovo la mia candidatura quale membro di comitato).
Con questo è tutto, vi ringrazio per l ‘attenzione.
Osservazioni: nessuna
Favorevoli: tutti; Contrari: nessuno; Astenuti: nessuno.
Rapporto approvato all’unanimità
- ATTIVITÀ
Il presidente: questa assemblea ha l’occasione di dire più o meno a chi non frequenta la sede,
cosa succede. Allora, le immersioni in sede nel 2009 ricalcano quelle dell’anno prima e cioè
468, ma tanti non le segnano. Dunque siamo sugli standard degli anni precedenti. E questo va
dal 1° gennaio al 31 dicembre. Due o tre nuotatrici assidue: Roberta, Barbara e Manfred sono
sempre presenti durante la settimana almeno una o due volte.
C’è stato il corso istruttori M1, lezioni sviluppate in parte nella nostra sede con la teoria e la
pratica. Corso seguito da Caterina, Marco e Markus. Due hanno ottenuto il brevetto M1,
Caterina e Marco (applauso). Siamo particolarmente contenti che nel club arriviamo a quota 12
istruttori, dei quali la metà prestano una mano valida al club.
Corso S1 con 5 candidate e 1 candidato (Paola, Moira, Claudia, Anna, Sabina e Marcello). Che
hanno seguito il corso con puntualità e precisione, ottenendo tutti il brevetto.
Altro corso S1 con 1 candidato, Rinaldo.
Corsi bambini fatti da Marco Vannetti in parte in sede e in parte a Campione.
Piero con i corsi speleo ad Alessandro (corso speleo 2). In zona abbiamo delle bellissime
grotte: Sovaglia, Bossi. (applauso).
Uscita organizzata a Genova sul relitto Haven, la pulizia del fondo davanti alla riva di
Campione, e prossimamente, sabato 13 marzo, ci sarà la posa degli alberelli per il deposito
delle uova dei pesci persici.
Le 468 immersioni sono state effettuate da 16 assidui subacquei.

Il presidente rammenta che gli farebbe piacere se ad ogni visita in sede, lasciaste un saluto o
scriveste la ragione del vostro passaggio. Indicate pure eventuali lavori o lamentele. Si
raccomanda soprattutto di scrivere il vostro nome.
- SEDE
Prende la parola il nostro responsabile sede Alessandro Rossi:
Buonasera a tutti, per quanto riguarda la sede non ci sono stati cambiamenti di grosso rilievo.
C’è il progetto di fare la cinta sul piazzale ormai pericolante, siccome c’è lo strapiombo faremo
dei paletti zincati con della ramina per evitare che qualcuno si affacci e cada.
Cercheremo di organizzare diverse serate per la pulizia della sede per rinfrescarla un po’.
Per quanto riguarda la costinata, è andata molto bene grazia anche al tempo. Circa 170
persone, speriamo anche quest’anno ci sia una buona affluenza, la data è prevista per sabato
24 luglio, annotatevela, piu siamo piu ci divertiamo.
Panettonata idem, andata molto bene, speriamo di continuare cosi. Nessun altro lavoro in
previsione.
Presidente aggiunge che la costinata è stata allargata anche a gente non del club, che ben
vengano.
Ringrazio tutti quelli che hanno collaborato nell’organizzazione, idem per la panettonata. (un
applauso).
Ricordatevi che tutti i martedi sera c’è la serata club e con 15.- si mangia qualcosa in
compagnia.
Allargherei anche i ringraziamenti a Manfred e Pietro per la cucina. Alessandro e Enrico per la
pulizia della cucina e portatori di legna.
James che ci porta via l’immondizia. Barbara per aver rinnovato la cassetta del pronto soccorso.
Il comune di Paradiso per la pulizia della sede dalle canne di bambu. Il web master che tiene
aggiornato il sito.
- Previsione costi
Quest’anno già lanciato corso S1 condotto dai nuovi istruttori Caterina e Gianluca.
Partirà corso S3, candidati: Fabio Foletti, Linda Valenti e Alberto Foglia.
Battesimi, con l’evento del 50° sarnno programmati nei 3 giorni della manifestazione, si
prevedono circa 200 battesimi.
Persona del club, fulcro delle attività, che segue la formazione degli allievi e ha raggiunto un
titolo innumerevole di immersioni che vorrei felicitare è il nostro Piero Meldi, che tra poco gli
crescono le pinne, che ha fatto più di 3'000 immersioni, documentate su 16 carnet, la 3’000a
fatta ad Arogno, grotta Bossi.
Si impegna a fondo e nell’ombra, per questo vogliamo premiarlo con fr. 500.—e diploma.
(premiazione e applausi).

5. Finanze
- Conti consuntivi
Se faccio un confronto con la conta dell’anno scorso non è cambiato nulla.
Per chi volesse piu dettagli, sono a disposizione.
Nessun socio moroso.
Siccome i revisori non sono presenti, il presidente legge il rapporto:
In qualità di revisori abbiamo verificato la contabilità e i conti annuali della LS dell’esercizio
chiuso al 31.12.09. 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. Si è proceduto all’estinzione, per una miglior chiarezza, di alcune voci contabili di
piccola entità. A nostro giudizio la contabilità e il conto annuale, che presenta una perdita di
fr.2'828.75 sono conformi alle disposizioni legali svizzere e statutarie. Vi raccomandiamo
pertanto di approvare i conti sottopostici e dare discarico alla cassiera e al comitato per il loro
operato in materia. Cordiali saluti, Airoldi Giulio e Daniele Bisang.
Aurelio fa una domanda: magari c’è un errore sul consumo elettrico che sembra eccessivo.
Il Presidente risponde: da maggio 2004 fino al 2008 non era mai stata effettuata la lettura del
contatore e quindi l’AIL ci fatturava un importo approssimativo. Dall’anno scorso viene fatta
regolare lettura del contatore, dunque il costo è notevolmente aumentato anche perché stiamo
pagando le fatture precedenti.
Favorevoli: 17; Contrari: nessuno; Astenuti: 1.

- Preventivo 2010
Markus legge il rapporto della cassiera:
Cari soci, come si puo vedere dalla contabilità del 2009, si è proceduto alla chiusura del libretto
di risparmio fr. 16'086.78. Sono stati riversati sul nuovo conto risparmio versando anche parte
degli utili 2008 pari a fr. 4'000, totale fr. 20'148.08. In cassa si registrano fr. 1’908.30 ci cui 1’300
sono stati recentemente versati sul conto bancario. Mentre il conto bancario evidenzia un saldo
di fr. 11'826.20 al 31.12.09. Il conto rinnovo sede é rimasto invariato a fr. 4'600, il fondo
compressore è rimasto anch’esso invariato a fr. 17'000. Si è proceduto all’estinzione di alcune
voci contabili di piccola entità per migliore chiarezza. Il conto d’esercizio evidenzia un saldo di
fr.13'484.10. Sono stati fatti ammortamenti per complessivi fr. 2'001.- (impianti controllo accessi
fr.1.-, compressore 1'000.-, installazioni e arredamento fr. 1'000.-). Una perdita d’esercizio di fr.
2'828.75. Le grosse uscite sono dovute all’energia elettrica, al segretariato e spese postali
(anche se calato rispetto al 2008). Per poterlo ridurre si chiede ai soci di voler pagare quanto
prima le quote sociali, cosi da limitare l’invio dei richiami. Un altro conto oneroso è quello delle
manifestazioni dove entrano i ricavi ed escono le spese per le manifestazioni. Il comitato e la
cassiera hano 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, ma se vogliamo amentare le entrate, si deve pensare ad
incrementarle con delle iniziative e l’acquisizione di nuovi soci. Per concludere desidero
ringraziare tutti i soci per la fiducia accordatami.

Guglielmo interviene: i costi AIL sono eccessivi.
Il presidente risponde: teniamo conto della tua osservazione e provvederemo a controllare le
fatture vecchie. Anche il comune dovrà intervenire perché gli impianti in sede che non sono in
regola.
Favorevoli: tutti; Contrari: nessuno; Astenuti: nessuno.

- Tasse sociali
Tiene la parola il presidente:
con la convocazione avete ricevuto anche la quota sociale da pagare. Come ci ha fatto notare
un nostro socio, che normalmente la tassa viene inviata dopo l’assemblea, ma non vogliamo
ridurre o aumentare la tassa e poi anche in ottica di risparmiare gli invii postali.
Aurelio chiede: non è il caso di aumentare la tassa sociale?
Il presidente risponde: puo’ essere un’idea, ma non è lo scopo del club guadagnare. Ma
prendiamo nota ed inseriremo nelle trattande della prossima assemblea con messa ai voti.
C’è un aspetto che non sto a raccontarvi questa sera, ma ci sono buone probabilità che questa
sede venga demolita. Di idee ne abbiamo piena la testa, ma siamo un po’ fermi per questo
motivo.
Markus prende la parola per rispondere ad Aurelio: i soci attivi, che frequentano la sede magari
sono d’accordo di spendere 20.- in piu, ma rischiamo di andare a perdere i soci che sono meno
attivi e non hanno voglia di pagare.

6. movimenti soci
Sono 13 i nuovi soci che hanno frequentato i corsi sub sono entrati nel club. I loro nominativi
verranno pubblicati nel prossimo bollettino Nettuno.

7. Nuove nomine
Il comitato attuale rimane in carica fino al 2011.
Sono contentissimo di annunciarvi che 2 nostri soci hanno aderito alla nostra richiesta di entrare
in comitato, si tratta di Caterina De Seta che in accordo con Michelangela prenderà il ruolo di
segretaria.
L’altro candidato è Fabio Foletti, che si occuperà del materiale in dotazione ai sub.
Chiedo all’assemblea se avete candidati o qualcuno vuole proporsi per entrare nel comitato. Se
non è il caso metto ai voti le candidature di Caterina e Fabio che rimarrano in carica fino al
2012.
Favorevoli: tutti; Contrari: nessuno; Astenuti: nessuno.

8. ricorrenza 50°
Tiene la parola il presidente.
Siamo riusciti a definire lo scheletro di ciò che faremo quest’anno. Il 5 settembre a Paradiso,
faremo l’accoglienza dei soci onorari, ci sarà il discorso mio e del sindaco di Paradiso, la
consegna onoreficienze ai soci onorari; presenteremo un fotorama storico, distribuzione libro
storico ed infine una maccheronata.
Invieremo le iscrizioni per questa giornata e in base al feed back valuteremo dove metterci,
probabilmente metteremo un tendone in piazza a Paradiso.
Questo per quanto riguarda la parte ufficiale. Per la parte sportiva, sfrutteremo il 30° anno del
Dicastero che organizza una manifestazione sportiva. Sarà persente in tutta Lugano, con centro
operativo a Cornaredo. Noi avremo a disposizione un acquario da 50 mila litri.
Verrà consegnato il CD con tutte le foto che abbiamo raccolto in questi mesi da tutti i vecchi
soci.
E’ tanta roba, si potrebbe aggiungere dell’altro, ma è gia tanto così.
Qualcuno ha qualche domanda? Nessuna.
(consegna della locandina a tutti i presenti).
La Sportissima e il Dicastero faranno una tiratura di 20'000 volantini dove apparirà anche il
nostro programma dei 3 giorni sportivi.
Siamo passati dall’idea di fare il giro del lago sul battello, ad una giornata sportiva. Anche i costi
sono più bassi.
Durante i tre giorni ci sarà grande affluenza, sarà dunque necessario organizzarci in modo da
essere sempre presenti, a turno.
Il container verrà consegnato 2 giorni prima, per poterlo riempire e riscaldare.
Verrà messo vicino agli spogliatoi, delle palestre, in modo da averli a disposizione. Ci sarà il
posto dove mettere gli striscioni degli sponsor che cercheremo.

LIBRO STORICO
Prende la parola Markus
Il libro storico è stampato in quadricromia, stampa rotativa, costo Fr. 10'000 x 1’000 pezzi. Non
conviene fare meno pezzi per questo tipo di stampa. Attendo un preventivo che dovrebbe
essere inferiore perché stampa in digitale, ma sempre carta patinata.
I 50 fogli, 100 pagine, riprendono momenti dagli inizi del club fino a foto contemporanee.
Ci saranno molte foto e aneddoti scritti. C’è un certo peso sia d’immagine sia di testo.
Sarà impostato da avere sempre la parte storica in confronto con i tempi attuali (esempio foto
rebreather contro mistral).
C’è l’idea di inserire una lista per ringraziare tutti coloro che fanno un’offerta per la realizzazione
del libretto.
Abbiamo una lista di destinatari di questo libro. Eventualmente possiamo anche venderli alla
nostra bancarella durante il 50°.
Favorevoli: tutti; Contrari: nessuno; Astenuti: nessuno.
Il programma del 50° nella forma in cui vien presentato è stato accettato dall’assemblea.

9. autorizzazione al finanziamento del 50°
Il presidente prende la parola e dichiara che il comitato farà di tutto per non far costare la cosa
al club.
Costi previsti:
Libretto fr.8'000.- per 1’000 libri.
Per info e confronto presenta il primo budget del programma sul battello 36’000
Affitto acquario 1'600.Trasporto acquario 6'000.Dal comune di paradiso 3’000
Da sponsor 10’000
Rimangono circa 12'000 di scoperto.
Il comitato si ingaggia a recuperare il più possibile sponsor, a limitare al massimo le spese, si
impegnerà ad investire il proprio tempo per l’organizzazione, verrà aperto un conto postale per
gestione finanziara 50° per avere una trasparenza massima.
In virtù di questo, in caso di serie difficoltà a raccogliere fondi supplementari, il comitato fa
richiesta alla seguente assemblea, di attingere ai risparmi del club con una somma
approssimativa di fr. 10'000 – 15'000.
Metto in discussione la trattando prima di passare alla sua votazione.
Se vi trovate da questa parte a fare e disfare e poi vi trovare li a pagare 10 o 15 mila franchi da
pagare di tasca vostra vi chiedete chi ve lo fa fare. Noi ci impegnamo, mi conoscete non sono
persona che svicola ma rispetta quello che dice, idem per il resto del comitato. Noi lo facciamo
lo stesso, ma con meno tranquillità.
Prende la parola Pepi: io trovo molto importante parlare di questo cuscino finanziario di
sicurezza. Tante associazioni organizzano ma non ci pensano e prendono dalla cassa quello
che manca. La nostra società puo permettersi di creare questo cuscino, questa sera dobbiamo
votare e dare l’ok, cosi che chi organizza e lavora lo può fare con maggiore tranquillità. Perché i
soldi li abbiamo.
Marco Vannetti chiede: qual’è il rischio? Se le cose vanno male e attingiamo a fr. 15'000, poi
non abbiamo piu fondi se per esempio se si rompe il compressore, oppure mettiamo in pericolo
le finanze del club?
Il presidente risponde: assolutamente no, il compressore è in ottimo stato e ci sono altri fondi a
disposizione per ulteriori imprevisti.
Linda chiede: molte società accantonano per manifestazioni, non possiamo farlo anche noi?
Il presidente risponde: prendiamo atto della tua osservazione.
Favorevoli: tutti; Contrari: nessuno; Astenuti: nessuno.

10. eventuali
Onoreficienze e foto: consegna fiori e presente a Ugo Giannini e moglie, Pepy Schnyder e Piero
Meldi.
Discorso di Pepy Schnyder: io sono un po’ emozionato non pensavo che quando abbiamo
fondato il club sarebbe arrivato al 50°. A suo tempo avevo circa 17 anni. Ho fatto immersioni per
21 anni. Poi ho dovuto smettere per la schiena. Questo sport mi ha dato moltissimo nella vita
(archeologia). Vorrei ringraziare molto il presidente Mao perché quello che sta organizzando è
favoloso, non è facile trovare delle persone che vanno avanti cosi. Hai avuto coraggio e ti sei
dato da fare. Grazie. (applauso).
Il presidente dichiara chiusa l’Assemblea Generale, ed invita tutti ad unirsi al Ristorante il
Barilotto per una pizza.
Alle ore 22:00 è dichiarata chiusa l’assemblea annuale 2010 della Lugano Sub.
Per il protocollo:
Caterina De Seta
Segretaria Lugano Sub
Il nuovo Comitato 2010 si consegna così:
Presidente:
Vice presidente:
Segretaria:
Cassiera:
Resp. sede:
Resp. materiale:
Commissione tecnica:

Flavio Valsangiacomo
Markus Otz
Caterina De Seta (nuovo)
Michelangela Fossati
Alessandro Rossi
Fabio Foletti (nuovo)
Flavio Valsangiacomo

Lugano – Paradiso, 26 febbraio 2010

