
 
VERBALE ASSEMBLEA GENERALE 2013 

LUGANO SUB 
 

 
Il giorno 07 marzo 2013 alle ore 19:30 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 

2. Verbale assemblea generale ordinaria 02.03.2012 (vedi sito) 

3. Relazione del presidente 

4. Rapporti dei responsabili: 
 - resoconto generale 
 - attività e formazione 
 - sede 

5. Finanze: 
 - conti  2012 
 - rapporto dei revisori 
 - preventivo 2013 
 - tassa sociale (invariata) 

6. Movimento soci 

7. Riconferma comitato 

8. Eventuali 

L’ordine del giorno è accettato all’unanimità. 
 

1. APERTURA LAVORI ASSEMBLEARI 
 
Saluto 
Il presidente Flavio Valsangiacomo da il benvenuto 
 

Appello 
La lista dei presenti indica che sono presenti 23 persone. il quorum è ottenuto, l’assemblea è 
valida. 
Sono scusati: 
Marco Vannetti, Roberta Pescia, Jean-Marie Perruchoud, Rinaldo Moro, Sabina Latini, Mimmo 
Moscato, Attilio Di Girolamo, Luca Pagani. 
 
 
 
 
 



 

2. VERBALE AG ORDINARIA DEL 2 MARZO 2012 
 
Il verbale dell’AG 2010 é stato redatto in 6 pagine A4 e pubblicato sul sito www.luganosub.ch.  
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 Subacquei, eccomi di nuovo qui in questa grande sala, con i soliti fedeli. 
Vi ringrazio per onorarci della vostra presenza. 
Come ho promesso, nella convocazione , l’ assemblea non durerà più di un’ ora, tutto compreso. Per cui 
ruberò meno tempo possibile per le trattande che seguiranno. 
Quest’ anno tengo a sottolineare il grande impegno profuso dai miei colleghi di comitato. 
Vi assicuro, l’ avvenire del nostro club è in buone mani. In questi ultimi anni hanno lavorato tutti a 
sistemare questo o quello. Il risultato per chi frequenta il club lo avrà sicuramente notato. 
Tutto questo all’ infuori della formazione personale che ognuno ha perfezionato o allargato con le nuove 
tecniche di immersione. Lascio quindi il compito ad ogni membro di comitato di commentare 
direttamente i vari lavori e interventi particolari eseguiti per il club. 
Mi ritengo quindi  un presidente felice e cercherò di continuare in questa linea , in modo che il giorno 
della mia partenza , il club funzionerà alla perfezione come tutt’ ora. 
Sottolineo anche la buona disciplina di voi subacquei che ha permesso di chiudere nuovamente una 
stagione senza incidenti. Dobbiamo ringraziare pure tutti voi che avete pagato regolarmente tutte 
le tasse e con tempismo. 
A nome mio e del comitato in corpore,  rivolgo un caldo saluto e do il più cordiale benvenuto a tutti i 
nuovi soci e socie. Auguro loro una piacevole e interessante attività tra i nostri soci e nell’ ambito della 
sede.” 
 

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

 
 
4. RAPPORTI 

 
Resoconto sede 
 
Ale prende la parola: 
 
“Ringrazio tutti quelli che hanno aiutato nei lavori in sede. In particolar modo ringrazio Manfred 
per la sua cucina. 
BOA: posizionato boa fissa, all’entrata lago. L’altra non andava bene, perché affondava o la 
usavano come attracco. 
PULIZIA LOCALE LAGO: risistemato locale, armadietti, pulito tutto. Aggiustato anche il tetto, 
danneggiato dal temporale. 
TETTOIA GRIGLIAIA: possibilità di fare la griglia sotto un tetto, dunque anche in caso di pioggia 
si può grigliare senza problemi. 
LEGNA: grazie a tutti per il lavoro, ora abbiamo la scorta di legna fino al prossimo anno. 



CANCELLO LAGO: fatto modifica, messo maniglia con chiave/cilindro. Prima rimaneva sempre 
aperto, e il Comune non era molto contento, perché c’è comunque la sede della captazione di 
acqua potabile. 
STAZIONE RICARICA: ora è finalmente terminata, e possiamo fare sia trimix sia nitrox e 
caricare ossigeno puro fino a 200 bar. Siamo gli unici nel sottoceneri a poterlo fare. 
Vi ringrazio tutti.” 
 
 

Resoconto materiale: 
 
Fabio prende la parola: 
 “quest’anno è stato fatto un grosso lavoro con la stazione di ricarica, obiettivo che ci eravamo 
prefissi l’anno scorso. 
Come diceva Ale, ora siamo in grado di ricaricare miscele di ogni tipo. Anche Argon. Questo 
impianto che concerne il booster, a differenza della centralina, possiamo caricare fino a 200bar 
di ossigeno puro. 
Siamo all’avanguardia sotto ogni aspetto. Anche riguardo ai Rebreather. 
Non solo abbiamo fatto un gran lavoro con la stazione di ricarica, ma anche con il locale in sé e 
la sua ristrutturazione. Prima era un rudere, ora invece è stato pitturato, rifatto il pavimento e 
l’impianto elettrico. 
Per quanto riguarda il materiale subacqueo, è stato acquistato un bibo 18+18, che è a 
disposizione di tutti i soci. 
Sono stati sostituiti un paio di manometri difettosi e alcune fruste sulla rampa di ricarica.  
Sono stati cambiati anche alcuni rubinetti danneggiati a bombole della sede. 
Revisione compressore: quest’anno inizieremo a prepararci per farlo, informandoci sui costi e 
poi saremo pronti per l’anno prossimo. 
Grazie a tutti.” 
 
Manfred chiede se l’impianto è solo per i soci oppure anche per non soci. 
Fabio risponde che siamo pronti e aperti anche per caricare miscele a terzi, con un listino 
creato appositamente, diverso da quello dei soci. 
Bisogna ancora però definire chi, come e quando può fare le ricariche. In quanto si tratta con le 
miscele, può diventare potenzialmente pericoloso lasciare bombole in giro. Ci stiamo lavorando. 
 
Mao prende la parola: sono in programma anche altri lavori, come ripristinare le scale che 
portano al lago, e creare una piattaforma subacquea sul pianoro, per fare esercizi senza alzare 
polverone. 
 

Resoconto attività e formazione: 
 
Prende la parola Cat: 
 
BATTESIMI: a fine agosto abbiamo fatto una giornata di battesimi alla piscina Conca d’Oro di 
Paradiso, in collaborazione con la salvataggio di Paradiso. Abbiamo fatto un centinaio di 
battesimi, e uno di questi è venuto a fare il corso S1. 
Salvataggio e società cinofila hanno fatto un po’ di dimostrazioni in acqua. 
Ripeteremo la giornata anche quest’anno. 
 
NUOTO PINNATO: “Quest’anno faremo la terza edizione, con l’aiuto di Luciano Mombelli. C’era 
in programma di farla sul lungolago di Paradiso, in collaborazione con il Comune, ma al 
momento questa idea è accantonata”. 
 
PANETTONATA: “Verrà riproposta ancora di venerdì sera. Anche nel  2011 c’è stata una buona 
affluenza. “ 



 
POSA ALBERELLI: “Anche quest’anno abbiamo posato gli alberelli nelle tre postazioni nel golfo 
di Lugano. Hanno fatto passare il video al quotidiano la sera stessa.” 
 
CORSI: 
Quest’anno sono stati rilasciati diversi brevetti:  

- 4x TRIMIX con l’istruttore Stefano Beatrizotti 
- 4x NITROX base con l’istruttore Caterina 
- 3x SPELEO 1 con l’istruttore Piero Meldi 
- Battesimi  
- Corsi Delfini con l’istruttore Marco Vannetti 
- Istr. Advanced Skills formati dalla regione Ticino 
- CROSS OVER  Cmas.ch di Maura Gianola (M1) 
- Istr. Trimix di Aurelio 
- ALTRI CORSI con altre didattiche (Gue, PADI) 
- Rebreather con Ale, Digi e prossimamente anche Aurelio 

 
 
Il nostro socio Franco Banfi organizza sempre corsi di fotografia, sia sopra che sotto l’acqua. 
Quest’anno  è stata organizzata la discesa della Reuss, ci sono stati 10 partecipanti tra di noi. 
NUOVO CORSO CMAS.CH ADVANCED SKILLS: documentazione sul sito Cmas.ch oppure 
chiedere a Caterina. 
 

Favorevoli: tutti; Contrari: nessuno; Astenuti: nessuno. 
La trattanda numero 4 è accettata all’unanimità. 

 
 
 

5. FINANZE 
 

Conti  2012 

Dobbiamo scusare la nostra cassiera Sabina Latini che questa sera non ha potuto essere 
presente. Ecco il suo rapporto: 

“Cari Soci, 

come già annunciato a fine della scorsa chiusura contabile, il 2012 è stato un anno ricco di 
investimenti per la società, la quale ha deciso non solo di acquistare un nuovo impianto di 
ricarica nitrox e trimix ma anche optato per ammortizzare parte delle voci di attivo fisso, come 
ad esempio le installazioni e l’arredamento (mai sostituito e ad oggi a scarso valore).  

Nel complesso la cifra di bilancio è cresciuta del 5.2%, fissandosi a complessivi CHF 55'333.77. 
L’aumento maggiore si è registrato nella voce relativa al compressore, e ciò, come poc’anzi 
accennato, in conseguenza agli investimenti che il club ha compiuto in tal senso. La liquidità 
permane in linea con l’anno precedente. Crescono i transitori passivi mentre si mantengono 
piuttosto stabili le ulteriori voci passive. L’utile riportato si fissa a CHF 18’066.75 ma la società 
registra una piccola perdita di esercizio (già annunciata ai soci a fine 2011) di CHF 1'001.56. 

Per quanto concerne il conto economico vediamo che le tasse pagate dai soci ammontano a  
CHF 12'339.00 annui, mentre le tasse FSSS si fissano a totali CHF 900.00. A livello di costi non 
vi sono particolari segnalazioni da compiere. Il costo per la manutenzione e il materiale della 
sede si è stabilito a CHF 2'017.73. Il Club ha pagato CHF 573.88 per le manifestazioni annue, 
contenendo il costi rispetto all’anno precedente. Il Comitato ha deciso inoltre di ottimizzare 



anche le spese relative al telefono, limitandole a soli CHF 174.40 (2011: CHF 501.80). Con 
ammortamenti di CHF 5'000.00, il cash flow lordo dell’anno si fissa a CHF 3'998.44.  

 

Come prassi ormai consolidata, confermo che il Comitato e la Cassiera hanno adottato una 
politica di contenimento ferreo dei costi, limitandosi alle spese strettamente necessarie per il 
funzionamento del club e per la sostituzione di quanto necessario alfine di rendere comunque 
attrattiva la struttura per i soci esistenti e per attirare nuovi membri del club. Possiamo quindi 
asserire che la situazione economica del club è ad oggi sotto controllo e non si denotano 
problematiche in tal senso.” 

 
Ivo Bassanello, revisore, legge il rapporto dei revisori: 
 
“In qualità di revisori abbiamo verificato la contabilità e il conto annuale della Lugano SUB per 
l’esercizio chiuso al 31 dicembre 2012. 

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

A nostro giudizio la contabilità e il conto annuale che chiude con una piccola perdita d’esercizio 
di Fr. 1'001.56, sono conformi alle disposizioni legali svizzere e statutarie. 

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

I due revisori  Daniele Bisang e Ivo Bassanello restano in carica fino al 2014. 

 
 

Preventivo 2013  
 
Il presidente prende la parola: 
 

“Il budget di quest’anno prevede le stesse voci degli anni precedenti. Quest’anno faremo una 
parte di revisione del compressore, e l’altra parte la faremo l’anno prossimo.” 
 
 

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. MOVIMENTO SOCI 
Nuovi soci: 20 
Soci uscenti: 7 
 

7. NOMINA IN COMITATO 
Il comitato attuale rimane in carica fino al 2014. 
La cassiera Sabina Latini ha dato le dimissioni, nel frattempo nominiamo Fabio Foletti quale 
cassiere ad interim. 
Se qualcuno vuole entrare in comitato la porta è sempre aperta! 



 
Il Comitato 2013 é così composto: 
Presidente: Flavio Valsangiacomo 
Vice presidente: Markus Otz 
Segretaria: Caterina De Seta 
Cassiera: Fabio Foletti ad interim 
Resp. sede: Alessandro Rossi 
Resp. materiale: Fabio Foletti  
Commissione tecnica:     Caterina De Seta 
 

Favorevoli: tutti; Contrari: nessuno; Astenuti: nessuno. 
la trattanda numero 7 è accettata all’unanimità. 

 
 

8. EVENTUALI 
 
POSTEGGI: sul sedime interno, solo carico e scarico materiale. 
 
GRAZIE: ancora a Manfred per la sua cucina, a James per evacuazione spazzatura. 
 
SEDE: quando scendete a lago portatevi dietro la chiave/tessera d’entrata della sede. 
 
PUBLIC RELATIONS: siamo presenti su Facebook e il sito è sempre aggiornato. 
 
50mo: vi consegneremo un dvd con varie immagini del cinquantesimo, con materiale fotografico 
di Carlo Verda. 
 

 
Se nessuno ha qualcosa da aggiungere, vi ringrazio per la vostra cortese partecipazione e vi 
invitiamo alla Serra Fiorita per una pizza in compagnia. 
 
Alle ore 20:40 è dichiarata chiusa l’assemblea annuale 2013 della Lugano Sub. 
 
Per il protocollo: 
Caterina De Seta, Segretaria Lugano Sub 
 
Lugano – Paradiso, 10 marzo 2013  
 
Il Presidente:      La segretaria: 
Flavio Valsangiacomo      Caterina De Seta 
 
 
 
P.S. Il verbale verrà pubblicato sul sito www.luganosub.ch  


