VERBALE ASSEMBLEA GENERALE 2011

LUGANO SUB
Il giorno 25 febbraio 2011 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 26.02.2010 (vedi sito)
3. Relazione del presidente
4. Rapporti:
- resoconto 50°
- attività
- sede
5. Finanze:
- conti consuntivi 2010
- rapporto dei revisori
- preventivo 2011
- tassa sociale (invariata)
6. Nuova nomina in comitato
7. Eventuali
L’ordine del giorno è accettato all’unanimità.

1. APERTURA LAVORI ASSEMBLEARI
Saluto
Il presidente Flavio Valsangiacomo da il benvenuto:
“Vi saluto tutti, e do il benvenuto anche a persone presenti che non fanno parte del Club. Ho
invitato anche il presidente della FSSS ma non è venuto. Dichiaro aperta l’AG 2011”

Appello
La lista dei presenti indica che sono presenti 22 persone. Totale soci Club 105, attivi 65  1/5
(65)=13; per cui il quorum è ottenuto, l’assemblea è valida.
Sono scusati:
Bianchetti Romeo, Corrado Kneschaurek, Michelangela Fossati, Monica Marinelli, Rinaldo
Moro, Konradin Lobsiger, Linda Valenti, Daniel Unfer, Sabina Latini, Manuela Bertelli.

Designazione scrutatori
Piero Meldi unico scrutatore.

2. VERBALE AG ORDINARIA DEL 26 febbraio 2010
Il verbale dell’AG 2010 é stato redatto in 10 pagine A4 e pubblicato sul sito www.luganosub.ch
lo scorso gennaio 2011. In virtù di questo chiedo a voi presenti la dispensa della lettura a meno
che qualcuno di voi vuole diversamente. Ci sono qui a disposizione alcune copie per chi non
avesse la possibilità di accedere al sito.
Chi è d’accordo per la dispensa della lettura alzi la mano.
Favorevoli: tutti; Contrari: nessuno; Astenuti: nessuno.
La trattanda numero 2 è accettata all’unanimità.

3. RELAZIONE DEL PRESIDENTE
“Cari soci, Un anno importante è alle nostre spalle. Dopo l’impegno prodigato per il 50°mo è
facile cadere nella tentazione di rallentare e lasciarsi invadere dall’ozio.
No, non è ancora arrivato il momento che questo comitato si culla sugli allori.
Nuova gente si annuncia per entrare e altri si interessano ai corsi. Questo è un grande incentivo
per la nostra azione futura. L’orgoglio anche, per il passo in avanti, fatto dai nostri istruttori.
Inoltre, a parte il sottoscritto, abbiamo avuto una cura di giovinezza dei quadri di comitato e dei
soci.
Dunque le premesse sono più che rosee per rinsaldare lo spirito di società. La presenza
femminile, sempre ben gradita, è pure in leggero aumento. Molte di queste ninfe, però, escono
allo scoperto solo quando è arrivata la bella stagione e l’acqua è meno gelida.
Abbiamo reclutato anche due dottori, che oltre ad andar sott’acqua, devono rispondere a tante
domande del compagno di immersione. Al martedì sera le chiacchierate si fanno sempre più
interessanti.L’unica costante negativa è che manca sempre il tempo. Ad ogni sollecito la fatidica
risposta; …non ho più il tempo o non trovo il tempo di andar sott’acqua. Guardatevene bene,
che il tempo di passar a miglior vita, lo troverete. Per amor del cielo, non voglio fare l’uccello del
malaugurio. Era solo un cenno a voler spingervi a riprendere l’attività subacquea.
Se avete l’occasione di ascoltare le riflessioni dei miracolati del crash aereo di New York sul
fiume Hudson, vi rendete conto che buttate alle ortiche grandi momenti felici della vostra vita, in
nome della mancanza di tempo.
L’appello l’ ho lanciato e spero di rivedere con piacere tanti soci. Metteremo una crocetta sulla
lista in sede ad ognuno che ci farà visita o si immerge. Vorremmo arrivare in questo 2011 al
50% dei soci inscritti al club.
Cambio ora completamente di soggetto. Alcuni soci hanno chiesto o suggerito di fare qualcosa
per abbellire la sede. Ad esempio: pittura esterna, riscaldamento dei locali, cancello d’entrata
ecc…Pure noi del comitato siamo d’accordo sul principio. Ci sono però dei motivi seri e non da
sottovalutare, per cui non ci siamo mossi sino ad ora.
In effetti il Comune di Paradiso ha l’intenzione, tra alcuni anni, di rifare la centrale di captazione
dell’ acqua al lago. Dai contatti avuti con il Municipio, il progetto rientra nel catalogo delle opere
di utilità pubblica Cantonale. Riveste dunque una grossa importanza.
Sotto questo aspetto il progetto interessa anche la città di Lugano. Questo significa che la mole
del cantiere potrà mettere in forse l’esistenza della nostra sede.
Sembra che non c’è fretta, ma la strada è tracciata ed io presumo che fra una decina di anni
saremo obbligati a lasciare il nostro bel posto. Nessuno se lo augura. In questa situazione non
è dunque legittimo investire dei soldi nello stabile. Semmai era da fare qualche anno fa.
Non dobbiamo allarmarci oltre misura. Per tranquillizzare tutti, vi posso informare che abbiamo
già organizzato dei colloqui con l’autorità, alfine di salvaguardare la nostra posizione, trovando,
speriamo, una soluzione per poter festeggiare il 100°mo anniversario. Grazie per l’ attenzione.”
Favorevoli: tutti; Contrari: nessuno; Astenuti: nessuno.
La trattanda numero 3 è accettata all’unanimità.

4. RAPPORTI
Resoconto 50°
Il presidente prende la parola:
“La ricorrenza doveva essere marcata con qualcosa di degno. Soprattutto, per onorare i
personaggi che hanno creato e sviluppato negli anni il sodalizio.
Era necessario anche ridorare un po’ il blasone della Lugano Sub . Far conoscere le imprese
dei predecessori,un po’ ovunque.
Durante le riunioni di preparazione le idee non mancavano, anzi ce ne erano troppe. Ci si
dibatteva con due problemi : il tempo e i soldi. Non fu facile trovare la giusta mistura.
Le forze e la voglia non mancavano.
La strada da percorrere era però tracciata. Con molto coraggio, il comitato, ovvero noi soli, si
buttò a capofitto per realizzare gli obiettivi. Tutto teneva su un foglio di carta:Il programma
iniziale che tutti avete ricevuto.
Lascio ai miei colleghi di comitato il piacere di entrare nei dettagli delle varie attività che ho
citato.
Nel mese di agosto è stato organizzato l’incontro degli Ex. Riuscito il pranzo con i soci fondatori
e molti altri anziani. All’ombra della nuova “legnaia”,molte furono le evocazioni del tempo che fu.
I vari album con tante foto hanno aiutato a rispolverare succulenti ricordi. Il pranzo, organizzato
e curato dal solito staff, era offerto dal club. Grazie però alla spontanea generosità dei
commensali abbiamo potuto coprire la spesa senza erodere il già magro budget del 50°mo.
Durante la festa ufficiale di Paradiso, è da segnalare un caloroso discorso dell’Onorevole
Sindaco che ha toccato il tasto della nostra bella attività. Ha augurato che possa proseguire nel
futuro. Queste parole,come citavo nella mia relazione, ci tranquillizzano un po’ e lasciano ben
sperare.
La festa serviva anche ad onorare i soci fondatori, altri soci benemeriti e le autorità. Per questa
ricorrenza è stata prevista la consegna del San Salvatore del 50°mo. Si tratta della sagoma
del Monte ben conosciuto. Questo “Iceberg”, che sotto il pelo dell’acqua, cela il nostro
bellissimo e misterioso fondale della Forca di San Martino.
Non mi voglio dilungare su queste due giornate. Sul sito della LS, trovate i due opuscoli Nettuno
con vari resoconti esaurienti, un piacevole “amarcord” e altrettante foto.
Quello che non è stato scritto e detto è la situazione finanziaria dell’operazione del 50°mo che è
durata un anno intero. Se vi ricordate, almeno per chi c’era, il vostro comitato aveva chiesto, in
caso di fallimento di poter attingere agli attivi del club fino a concorrenza di franchi 15'000.-.
Tutti senza astenuti o contrari avete accettato la proposta. Le parole di sostegno del Pepi hanno
anche aiutato.
Avevamo pure promesso di investirci con tutte le forze. Così abbiamo lanciato con un certo
anticipo la questua e corteggiato i potenziali sostenitori. Con questa tattica, abbiamo ricevuto
subito qualche migliaio di franchi e potuto far fronte man mano alle spese.
Sin dagli inizi abbiamo evitato di prelevare dei soldi dai conti del club. Anche qui un foglio A4
riassumeva il preventivo di 30'000.—franchi.
Con celato orgoglio, con grande soddisfazione e forse anche con tanto sollievo da parte vostra,
possiamo annunciarvi che abbiamo chiuso tutti i conti senza perdite ne guadagni.

Questa performance, impensabile nei primi mesi, la devo soprattutto ai miei cavalli da corsa che
approfitto di ringraziare del loro impegno e mi scuso se a momenti ho usato un tono un po’
duro.
Ringrazio pure il Comune di Paradiso che ha messo a disposizione gratuitamente il tendone e
le attrezzature, facendoci risparmiare la bella somma di 3’000.- franchi. Aggiunti al versamento
di un contributo straordinario di 3'000.- il Comune che ci ospita è stato il maggior contribuente
della nostra manifestazione. In segno di gratitudine per i Municipali, per il Comune e i miei
colleghi di comitato propongo un nutrito applauso.
I miei ringraziamenti vanno pure a tutti gli sponsor e inserzionisti indistintamente la cui lista è
stata inserita nel libro del 50°mo.
Ringrazio anche tutti i soci che hanno contribuito in un modo o nell’altro e tutte le persone
estranee al club che hanno pure favorito lo svolgimento della manifestazione e sostenuto i
nostri lavori sia con semplici consigli o con opere materiali.
Grazie dunque di tutto cuore e…ARRIVEDERCI AL 2060 CENTENARIO DELLA LUGANO
SUB.”
Osservazioni:
prende la parola Pepy Schnyder: “Sono stato uno dei fortunati perché è stato come festeggiare
un mio compleanno non pensavo 50 anni fa di arrivare a questo risultato, come fondatore e
come società. Potete essere orgogliosi di far parte di una società storica e riconosciuta. Ma le
mie parole vorrebbero andare a Mao, che è stato l’anima di questo 50°. L’applauso da parte mia
e di tutti va soprattutto a lui.”
Domande:
Marco Vannetti chiede se il vascone sarà riproposto anche per Sportissima 2011.
Il presidente risponde: “Sportissima farà solo una giornata (domenica) e non due o tre, dunque
non ci conviene, a meno che loro non si assumano le spese di trasporto del vascone.
Proveremo a chiedere, ma sarà difficile. E’ un immane lavoro e anche ritrovare gli sponsor non
sarà facile. Se qualcuno vuole cimentarsi in altre idee come per esempio in piscina, sono pronto
insieme al comitato a dare una mano”.

Attività
Prende la parola Fabio Foletti (responsabile materiale):
“Qualche numero sui giorni di Sportissima a Cornaredo. Venerdì 10.09 sono arrivate 5 classi
a fare battesimi (3 medie e 2 elementari), totale 70 allievi. Sabato 11.09, giornata aperta al
pubblico, abbiamo fatto 40 battesimi e domenica 12.09 invece addirittura 100! Per un totale, su
tre giorni, di 213 battesimi.
Malgrado i dubbi, abbiamo potuto organizzare bene i tempi, tra la preparazione/spiegazione, la
vestizione e l’immersione.
Il tutto con molta soddisfazione nostra e dei ragazzi. Speriamo di avere un riscontro positivo per
i prossimi corsi.
Abbiamo avuto qualche problemino tecnico con la vasca che perdeva un po. Mentre con il
materiale eravamo ben organizzati e tutto è andato bene. Idem per riscontri dei genitori e
scuole, molto positivi.
Sul sito ci sono circa 600 foto delle giornate.

In maggio abbiamo fatto il collaudo bombole e anche pitturate. Abbiamo acquistato a buon
prezzo del materiale da Franco Banfi, da utilizzare sia per le giornate di Sportissima sia da
tenere per la sede.
Per quanto concerne le immersioni in sede, c’è stato un aumento del 140% rispetto al 2009,
per un totale di 350 immersioni nel 2010, con 750 sub in acqua. E’ anche vero però che nel
2010 le immersioni sono state marcate con più precisione.
Non si esclude la possibilità di installare un impianto per miscele, ma è ancora tutto da
decidere.”
Il presidente aggiunge:
“ne approfitto per ringraziare la Salvataggio di Ascona per averci prestato del materiale per
bambini, molto utile”.
Continua Fabio Foletti:
“Sempre per l’anno del 50°mo abbiamo voluto riprendere un’attività che premeva a molti
nostalgici : IL NUOTO PINNATO.
Eravamo proprio lanciati e fu fissata la data del 29 agosto 2010 per la gara su 2'500 metri!
Tutto sembrava filare alla perfezione tant’è che furono coniate una cinquantina di medaglie e fu
organizzata la grigliata come nelle grandi occasioni.
Fu tracciato il campo di gara con l’ausilio di carte topografiche a grande scala nella magnifica
baia davanti a Capo San Martino. GPS e Google in verifica!
L’organizzazione comprendeva almeno 18 persone.
Non era prevista nessuna iscrizione anticipata. Arriva il giorno della gara. Tutti con il fiato in
gola aspettiamo i numerosi concorrenti
Ahimé ! , sono solo in tre! Mombelli Luciano, Barilli James, e la sola lady Gianola Maura.
Si aggiungeranno per solidarietà due spettatori di valore : Lanza Livio e Kalas Dimitri.
Due battelli sorvegliano i concorrenti in gara : la Salvataggio di Lugano e il direttore di gara
Piero Meldi sul battello del campionese Carlo Verda vecchia gloria del nuoto pinnato.
Con grande imparzialità furono stilate le classifiche di gara ed ecco i risultati:
UOMINI: Med. Oro Barlli James, Med. Arg Mombelli Luciano, Med. Bro. Kalas Dimitri, 4°
Lanza Livio.
DONNE: Med Oro. Gianola Maura.
Delusi un po’, noi apprendisti stregoni, ma tanto contenti di aver svolto,come da programma,
tutta la giornata.
Ritrovata la gioia di tutti si fecero già i programmi per il 2011.
La gara verrà riproposta in data 28 agosto di domenica. I due organizzatori Mombelli e Barilli
hanno promesso l’arrivo di almeno 50 partecipanti ! e di inserire la gara nel campionato
svizzero.
Speriamo che il secondo tentativo non sia un nuovo buco nell’acqua….e in bocca al LUPO!”
Il presidente:
“C’è qui con noi Luciano Mombelli, il secondo classificato. So che ti stai dando da fare per
l’organizzazione della gara di nuoto pinnato di quest’anno”.
Luciano Mombelli:
“pratico questo sport nell’ambito italiano, realtà differente dal Ticino, ci sono molte persone. La
mia società di Milano e anche altre saranno presenti alla gara che stiamo organizzando alla
Lugano Sub. L’ideale sarebbe avere in sede non più di una cinquantina di persone.”

Sede
Prende la parola il nostro responsabile sede Alessandro Rossi:
“Ciao a tutti, il 2010 è stato un anno intenso, soprattutto per il 50°. In Sede sono stati fatti diversi
lavori: staccionata di legno sostituita con rete metallica, porfido sotto il tavolo in pietra, pulizia
generale esterna insieme a diversi soci e con il Comune di Paradiso, “legnaia”.
La legnaia verrà utilizzata per pranzi e cene. Abbiamo riscontrato molte presenze alla legnaia,
dunque il comitato ha deciso di organizzare un regolamento per facilitarne l’utilizzo.
Per il 2011 verranno organizzate altre giornate di pulizia sede, seguite da una grigliata.
Anche nel 2011 come nel 2010 poseremo gli alberelli per la posa delle uova dei pesci persici.
Facciamo questo lavoro in collaborazione con i pescatori. “
Prende la parola il presidente:
“a fine aprile faremo una pulizia sede, siete invitati a presentarvi, vi presenteremo una lista di
lavori.
Il 24 di luglio 2011 ci sarà la prossima costinata sociale.”
Prende la parola Markus Otz, vice presidente:
“ho avuto il grande onore di occuparmi del libretto del 50°, volevo ringraziare il comitato per
avermi dato fiducia e carta bianca. C’era tantissimo materiale e foto da riordinare. Per evitare di
dimenticare di nominare qualcuno, non ho fatto un annuario, ma ho optato per realizzare il
libretto quale omaggio alla subacquea. Abbiamo stampato 1’500 libretti di 128 pagine.
Inizialmente sembravano tante, ma alla fine sono risultate poche! La fisiologia del libretto è
costituita da 4 momenti:
1. L’ENTRATA IN ACQUA: ci si immerge in un nuovo elemento
2. RESPIRO: consapevolezza e percezione del respiro sott’acqua
3. L’INCANTO: lo stupore, il sogno
4. L’USCITA DALL’ACQUA: ringraziamento per aver potuto vedere qualcosa di unico
Ognuno di questi capitoli è introdotto con un simbolo, che viene poi reso reale con le foto di tutti
noi.”
Prende la parola il presidente:
“grazie infinite Markus, inizialmente ero un po’ sulle spine perché non vedevo il risultato, ma alla
fine mi hai stupito. Alle mie orecchie sono arrivate soltanto parole di meraviglia per il libretto. Ho
detto che il responsabile eri tu e che noi non volevamo metterci becco.
Nel 2010 è stata organizzata la discesa delle Reuss alla quale un numeroso gruppetto ha
partecipato. Anche quest’anno verrà riproposta.
Sono stati rilasciati diversi brevetti, tra i quali S1, nitrox avanzato e M2 (Caterina De Seta)
E sono in previsione nuovi corsi.
Nel 2010 abbiamo reclutato 15 nuovi soci: Bedge Felice, Conti Mattia, Carugo Nicola, Dalle
Fusine Marina, Etienne Patrice, Ferrario Laura, Foglia Alberto, Gargantini Davide, Gandolla
Silvia, Marchesini Gianluca, Mombelli Luciano, Moro Rinaldo, Quirici Lorena, Quirici Lorenzo,
Zanetti Marco
Ringraziamo il nostro cuoco del martedì sera Manfred Hilpish e il nostro web master Marco
Vannetti”.

Marco Vannetti prende la parola:
“in occasione del 50° abbiamo rifatto il sito, curando la parte grafica e semplificando gli accessi
per gli interventi da parte del comitato. Abbiamo anche aperto un account in Facebook,
abbiamo già diversi soci iscritti! Qui possiamo inserire degli eventi e delle comunicazioni che
saranno visibili a tutti i soci. Invito tutti voi a notificarci eventi e/o uscite in modo che possiamo
pubblicarle.
Il sito è stato ben visualizzato da molte persone, con una media di 500 visite al mese,
soprattutto dopo la manifestazione Sportissima.”
Favorevoli: tutti; Contrari: nessuno; Astenuti: nessuno.
La trattanda numero 4 è accettata all’unanimità.

5. FINANZE
Conti consuntivi 2010
Se facciamo un confronto con la conta dell’anno scorso non è cambiato gran che (vedi allegato:
bilancio e conto economico).
Il presidente legge il rapporto dei revisori:
“In qualità di revisori abbiamo verificato la contabilità e i conti annuali della LS dell’esercizio
chiuso al 31.12.10. 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 presenta un utile di fr.6'579.85
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.”
“Airoldi Giulio ha chiesto di cedere il suo posto a qualcun altro, mi sono permesso duqnue di
avvicinare Ivo Bassanello che è stato per tanti anni cassiere della Lugano Sub. Daniele Bisang”.
rimane ancora.”
Il presidente legge il rapporto della cassiera:
“Cari soci, come si puo vedere dalla contabilità del 2010, gli averi sul conto risparmio sono pari
a fr. 20'237.48. In cassa si registrano fr.424.20, mentre il conto bancario evidenzia un saldo di
fr. 15'451.25.
Il conto rinnovo sede é rimasto invariato a fr. 4'600, il fondo compressore è rimasto anch’esso
invariato a fr. 17'000.
Nei costi dell’elettricità si registra un importo di fr. -2'141.70, questo importo è a nostro favore,
perché l’AIL, dopo le fatture fatte e consegnate al nostro presidente, ha ricalcolato l’importo dei
nostri acconti, questo ha fatto si che gli acconti versati in precedenza fossero in eccedenza. Di
conseguenza le prossime fatture verranno scalate da tale importo.
Il conto d’esercizio evidenzia un totale delle entrate di fr. 13'093.25 ed un utile d’esercizio
straordinario di fr. 6'579.85. Un aumento di fr.9'064.60 rispetto al 2009 grazie ai numerosi nuovi
soci e al rimborso dell’AIL.
Le grosse uscite sono dovute alla manutenzione e materiale per la sede.

Il comitato e la cassiera hanno adottato una politica di contenimento ferreo dei costi, limitandosi
alle spese strettamente necessarie per il funzionamento del club. La situazione economica del
club è attualmente sotto controllo, ma se vogliamo aumentare 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 per questi 4 anni di mandato. Ma voglio
ringraziare il presente comitato che con me non ha avuto vita facile in questi ultimi due anni. E’
stato bello lavorare con voi e per voi. Buon proseguimento a tutti e spero di rivedervi.
La cassiera Michelangela Fossati.”

Preventivo 2011
(vedi budget allegato)
Il presidente tiene la parola:
“non ci sono grandi cambiamenti, dovremmo finire con un utile di fr.1'000.- circa.
In virtù di tutto questo la salute del club è buona.
Per il futuro della sede, se si farà quella nuova, occorrerà ricorrere a differenti soluzioni. Si farà
una richiesta di diritto di proprietà e si andrà in banca a chiedere un prestito, da diluire sui
prossimi 30 anni.”

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

6. NUOVE NOMINE IN COMITATO
Il nuovo Comitato 2011 é così composto:
Presidente:
Flavio Valsangiacomo
Vice presidente:
Markus Otz
Segretaria:
Caterina De Seta
Cassiera:
Sabina Latini (nuovo)
Resp. sede:
Alessandro Rossi
Resp. materiale:
Fabio Foletti
Commissione tecnica:
Flavio Valsangiacomo
Il presidente, il vice presidente e il responsabile sede sono stati nominati nel 2010, dunque
rimangono in carica fino alla fine di quest’anno.
La segretaria e il responsabile materiale sono stati nominati l’anno scorso, dunque rimangono in
carica fino al 2012.
La ex cassiera Michelangela fossati ha dato le dimissioni. La sua sostituta è Sabina Latini, socia
del club e con il profilo professionale ideale per questa carica (impiegata banca e master in
economia), si è già occupata della contabilità del 50°.
Le nuove nomine in comitato saranno per l’anno prossimo.
Si mette ai voti la nuova nomina della cassiera e dei revisori (Daniele Bisang e Ivo Bassanello).
Si procederà al cambiamento delle procure sul conto Bana Stato e CCP.
Favorevoli: tutti; Contrari: nessuno; Astenuti: nessuno.
La trattanda numero 6 è accettata all’unanimità.

7. EVENTUALI
Il presidente tiene la parola:
- LEGNAIA: riceverete il regolamento
- ARMADIETTI: i nuovi soci che arrivano reclamano armadietti, invitiamo dunque chi li ha ma
non ne fa uso di cederli.
- PULIZIA SEDE: a fine aprile
- POSTEGGI: si è presa l’abitudine di entrare con l’auto sul sedime, vi chiediamo di evitarlo. Per
carico e scarico materiale nessun problema, ma evitiamo di posteggiare all’interno.
- LIBRETTO 50°: vi ricordiamo che il libretto è sempre in vendita al prezzo di fr. 10.-.
- CAMBIAMENTI INDIRIZZI: se ci sono cambiamenti d’indirizzo vi chiediamo di farcelo sapere.
Se nessuno ha qualcosa da aggiungere, vi ringrazio per la vostra cortese partecipazione e vi
invitiamo al Barilotto per una pizza in compagnia.
Alle ore 21:00 è dichiarata chiusa l’assemblea annuale 2011 della Lugano Sub.
Per il protocollo:
Caterina De Seta
Segretaria Lugano Sub

Lugano – Paradiso, 25 febbraio 2011

Il Presidente:

La segretaria:

Flavio Valsangiacomo

Caterina De Seta

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

