
 
VERBALE ASSEMBLEA GENERALE 2014 

LUGANO SUB 
 

 
Il giorno 21 febbraio 2014 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, presenze 

2. Verbale assemblea generale ordinaria 7 marzo 2013 (vedi sito) 

3. Relazione del presidente 

4. Rapporti dei responsabili: 
 - sede e movimento soci 
 - attività e formazione 
 - materiale 

5. Finanze: 
 - conti  2013 
 - rapporto dei revisori 
 - preventivo 2014 
 - tassa sociale (invariata) 

6. Elezione comitato e nuova nomina 

7. Eventuali 

L’ordine del giorno è accettato all’unanimità. 
 

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

Presenze 
 
La lista dei presenti indica che sono presenti 24 persone. il quorum è ottenuto, l’assemblea è 
valida. 
Sono scusati: 
Roberta Pescia, Jean-Marie Perruchoud, Rinaldo Moro, Mimmo Moscato, Attilio Di Girolamo, 
Luca Pagani, Bonzanini Gianni, Gialdi Raffaella, Ineichen Dominique, Lobsiger Konradin, 
Mombelli Luciano, Placitelli Guglielmo, Pustaj Slaven e Daniel, Tegas Rossano e Vecchiattini 
Ileana. 
 
 



2. VERBALE AG ORDINARIA DEL 3 marzo 2013 
 
Il verbale dell’AG 2013 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 è accettata all’unanimità. 

 
 

3. RELAZIONE DEL PRESIDENTE 
 
“Signore e Signori, Cari Soci , Soci onorari ,a voi tutti presenti, do il benvenuto a questa 
Assemblea Annuale della Lugano Sub. 
E con piacere che vi saluto e vi ringrazio per la vostra presenza. Un saluto anche alle persone 
che hanno avuto la cortesia di scusarsi per la loro assenza. 
L’ anno trascorre così velocemente che mi sembra ieri la data dell’ultima assemblea. 
Il rituale è pressoché il medesimo, ossia sono quasi sempre le medesime facce che vediamo. 
Però quest’ anno noto con piacere alcuni volti nuovi.  Vi ringrazio e vi esprimo la soddisfazione 
del comitato per la vostra presenza sperando di vedervi ancora l’ anno prossimo. 
L’ assemblea è il momento dove il comitato, che dirige le sorti del club, vi illustra  quanto fatto, vi 
informa sulle finanze e vi da una panoramica  dell’ evolvere futuro. 
 
Da alcuni anni questa riunione si svolge senza il minimo scossone. Tutto fila via liscio come l’ 
olio.  Bene le ragioni sono  due :  o il vostro comitato fa il lavoro che vi aspettate, oppure vi 
incute tanta soggezione che non osate far sentire la vostra voce.  Oso sperare che la ragione  
sia la prima. In questo caso,associo alla riuscita i miei compagni di comitato e mi complimento 
con loro.  
Siamo in democrazia per cui esorto anche voi a prendere la parola per segnalare o per 
chiedere o per suggerire qualsiasi cosa che vi sta a cuore.         
Noi del comitato abbiamo le nostre visioni , fortunatamente anche divergenti , ma alla  
fine concordanti e  traducibili in buone cose per l’ insieme del club. Voi soci, e sopratutto i nuovi 
entranti possono avere tante buone idee o validi consigli. Non abbiate assolutamente paura a 
farvi avanti e portare a nostra conoscenza tutto quanto vi frulla per il capo. 
 
Alcuni anni orsono i subacquei erano visti, o si credevano, persone fuori del comune, capaci 
solo loro di andare sott’ acqua. Molto maschilisti.  Vedevano solo, negli altri, degli  esseri che 
non avrebbero mai fatto quanto loro.  Il tempo li ha sconfessati alla grande. Lo sport sta 
allargandosi a tutti i ceti e non fa altro che ingentilire i rapporti fra i soci attuali e le nuove leve.  
E poi che dire delle molte presenze femminili.  Un tocco di grazia benvenuto nella casta  dei 
sub. 
A dimostrazione di tutto questo, le belle serate trascorse durante le cenette, fai da te,del 
martedìsera.  Non più parolacce ne autorevoli discorsi dei più gallonati, ma belle discussioni 
che rendono piacevole la serata.   
 
Come presidente sono pertanto molto contento che voi partecipate alle nostre iniziative o in 
tutte le altre occasioni, per trovare la dovuta distensione dopo una giornata stressante. 
Quale obiettivo personale per il 2014 mi auguro quindi che tutti i soci  aspettano con ansia il 
martedì sera  per  godersi belle ore indimenticabili. 
Parola di Mao, fin che ci sarò , provvederemo, noi tutti del comitato a mantenere questo sano 
ambiente. Finora ci siamo riusciti per cui non dubitiamo che tutto ciò perduri. 
 
In merito al bilancio dell’ anno 2013  lascerò la parola ai miei colleghi di comitato i quali vi 
parleranno delle attività in sede e fuori sede, della formazione, dei brevetti rilasciati e dei 



programmi in corso e futuri. Molte offerte di perfezionamento sono disponibili e nel nuovo 
trovate tutte le informazioni o l’ indicazione del responsabile…e poi basta chiamare. 
 
Cari soci  onorari , attivi, sostenitori, soci juniores e nuovi soci vi ringrazio per la vostra 
attenzione e vi auguro un 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 Ale: 
 
“Nuovi soci: 17 
Soci uscenti: 2 
Deceduti: 2 (Guglielmo Bogliani e Giorgio Paganessi). Un minuto di silenzio. 
 
ARMADIETTI LAGO: abbiamo aggiunto degli armadietti a lago, se qualcuno ne avesse bisogno 
può chiedere. 
LAVORI SEDE: c’è una sempre più numerosa partecipazione ai lavori della sede 
TAGLIO LEGNA: grazie a tutti gli aiutanti 
SCALA LAGO: gli scalini prefabbricati stavano iniziando a muoversi, li abbiamo fissati con del 
cemento 
PULIZIA SEDE: i partecipanti sono stati premiati con un buon pranzo. Quest’anno è previsto il 
maialino! 
MISCELE: anche quest’anno continueremo a produrre le miscele nitrox e trimix per i nostri soci.  
PIAZZALE: cerco di tenerlo il più pulito possibile, ma d’estate è più difficile perché l’erba cresce 
molto in fretta. Il comune non aiuta più molto. 
GRIGLIAIA: sono riuscito a portare la luce. Si può cucinare anche la sera e al coperto. 
LEGNAIA: con Fabio l’abbiamo chiusa con della plastica, così che è utilizzabile anche in 
inverno, come per esempio per la panettonata. Infatti grazie ai due funghi riscaldanti abbiamo 
potuto svolgerla al meglio. 
TETTOIA entrata locale ricariche e cambio faretto porta principale. 
PIAZZALE: Per il 2014 vorremmo rifare il piazzale all’entrata, mettendo delle griglie per terra per 
evitare il fango e le pozzanghere. 
REBREATHER: in febbraio 2014 è stato fatto il primo raduno in Ticino. Sempre più persone 
sono attratte da questo sistema, così anche noi abbiamo aperto un po’ le porte a questa 
“novità”. C’erano presenti Luca Pagani, Nicola Perroni, Massimiliano Pellegrini e Hubert Zistler. 
Sponsor: PSI Italia, Aurelio Messina e io. 
Sono state presentate 3 macchine e poi fatte provare in acqua.Erano presenti una cinquantina 
di persone e la giornata è stata molto positiva per tutti. 
L’evento verrà riproposto verso autunno, riceverete informazioni. 
PESCATORI: abbiamo tenuto un buon rapporto con loro e il 22 marzo ci sarà la posa degli 
alberelli per i pesci persici. Chi volesse partecipare è benvenuto. 
 

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

 
 
 



 

Resoconto attività e formazione: 
 
Prende la parola Cat: 
 
Vi darò qualche informazione panoramica sulle attività e la formazione del 2013.  
Se qualcuno ha commenti, precisazioni o aggiunte da fare è il benvenuto.  
Durante lo scorso anno, in sede, sono state effettuate 292 immersioni, svolte da 616 subacquei 
Nessun incidente è stato segnato. Vi invito a voler marcare sempre le vostre immersioni nel 
classatore in cucina. 
Si sono svolte immersioni di ogni tipo, dalla ricreativa a quella tecnica, grotte, relitti, rebreather e 
sidemount, eccetera. 
Nel club ci sono istruttori specializzati di ogni tipo e di ogni didattica. Con preparazione in 
svariate specialità: bambini, disabili, grotte, relitti, sidemount, nitrox, trimix, ecc… 
BLENDER; sono state formate 6 persone nitrox e trimix blender, che sono a disposizione per 
ricariche di miscele: Fabio, Mao, Ale, Maura, Aurelio e io. 
Vi informo che la nostra Maura è diventata istruttore bambini Cmas.ch e istruttore disabili HSA. 
Nella scorsa assemblea si era parlato del nuovissimo corso Cmas “adv. e tech skills”, e mi fa 
piacere informarvi che da noi sono stati rilasciati 2 di questi brevetti. 
Trovate informazioni più dettagliate su questo brevetto e anche su tutti gli altri sul sito LS, sotto 
la pagina tecnica. 
SCUOLA CMAS: esiste la possibilità di diventare scuola cmas.ch. Questo comporterebbe una 
riduzione del 30% sui prodotti cmas.ch e riunire le forze degli istruttori del club per emergere nei 
numeri della formazione a livello ticinese. Ogni anno viene eletta la scuola più produttiva del 
cantone! Attualmente il record lo detiene la sub Ascona, con una decina di brevetti. 
Diventare scuola comporta una spesa di fr. 150.- annui. 
E’ chiaro che sotto i 5 brevetti non ne vale la pena, ma visti i numeri fatti quest’anno (11 
brevetti), possiamo tranquillamente pensare di fare questo passo. Ne riparleremo. 
AG CMAS TICINO: quest’anno all’assemblea degli istruttori ci sono stati diversi cambiamenti e 
novità.  
- In primis è cambiato il capo regionale ticino, non è più Stefan Reusser ma bensì Raffaele 
Mazza. 
- Piero è stato nominato staff instructor cave 3 stelle! 
- Io sono stata nominata nel comitato regionale in qualità di responsabile dei corsi speciali e 
membro del gruppo di lavoro per i nuovi standard sidemount. 
GARA NUOTO PINNATO: anche nel corso del 2013 abbiamo organizzato la gara di nuoto 
pinnato presso la nostra sede, con 45 partecipanti 
Un particolare grazie a Luciano Mombelli per l’organizzazione. Contiamo su di lui anche 
quest’anno! 
ALBERELLI:  el mese di marzo sono stati posati  un centinaio di alberelli per la riproduzione del 
persico e, come diceva Alessandro, quest’anno la data è prevista per il 22 marzo. Annunciatevi! 
REUSSSCHWIMMEN: Alla discesa della Reuss non c’erano abbastanza iscritti, ma quest’anno 
con la nostra promotrice MAURA sicuramente si andrà in trasferta a Lucerna. C’è il sito ufficiale, 
ma per informazioni rivolgetevi pure a lei. 
BATTESIMI: ad agosto abbiamo fatto i battesimi in piscina durante le porta aperte alla Conca 
d’oro di paradiso, giornata organizzata dalla salvataggio paradiso. Era presente anche il record 
mondiale i “ammollo” e la cinofila di salvataggio con i loro bellissimi demo in acqua.  
Non sappiamo ancora se quest’anno replicheremo. 
DEMO DAY: a dicembre abbiamo organizzato un demo day con mute stagne in trilaminato 
ROFOS. Probabilmente a maggio replicheremo l’avvenimento ampliandolo anche agli scooter 
sub SUEX! 
 
 



SIDEMOUNT: come vi ho accennato prima, faccio parte del gruppo di lavoro per la creazione 
degli standard cmas.ch del sidemount. A breve ci sarà una formazione per istruttori e subito 
dopo inizieranno i corsi divers! Se nel frattempo qualcuno fosse interessato a provare il sistema, 
sono a disposizione. 
 
Un piccola slide per rendervi attenti ai pericoli intrinsechi dell’immersione profonda in ARIA. 
Siete tutti subacquei con esperienza e con le conoscenze teoriche necessarie a capirne i 
pericoli oggettivi. 
Ciò che mi sento di raccomandarvi, specialmente agli istruttori, è di raccomandare a vostra volta 
i vostri allievi profondisti ad usare le miscele adeguate per ogni profondità.  
 

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

 
 
 

Resoconto materiale: 
 
Prende la parola Fabio: 
 
Attività 2013 
 Completamento impianto per miscele nitrox / trimix 
 Corso Blender Nitrox / Trimix (Cat, Maura, Ale, Aurelio, Fabio, Mao) 
 Verifica impianto e procedure ricariche 
 75'000 Lt Ossigeno 
 69'000 Lt Elio 
 8'000 Lt Argon 
 Inventario e sistemazione mute club 
 
Attività future 
 Revisione compressore 
 Sostituzione fruste rampa di carico in sede 
 Rifacimento linea ad alta pressione dal compressore alla rampa di carico in sede 
 Inserimento valvola di non ritorno sulla linea di carica al lago 
 Verifica stato materiale in previsione dei corsi di primavera / estate. 
 Inventario e manutenzione bombole club 

 
Favorevoli: tutti; Contrari: nessuno; Astenuti: nessuno. 

La trattanda è accettata all’unanimità. 
 
 
 

Web 
 
Prende la parola il nostro web master Marco Vannetti, mostrando in proiezione la struttura del 
nuovissimo sito del club. 
Spiega che ha deciso di cambiare il sistema in modo da semplificare gli aggiornamenti. 
E’ strutturato su tre temi principali: corsi, nuoto pinnato e tecnica. 
E’ ancora “nudo” e tutto da riempire dalle idee dei soci. Invita dunque ognuno a voler interagire 
con lui e il comitato al fine di far “vivere” il sito, comunicando aggiornamenti di ogni tipo da 
pubblicare. 
Marco mostra anche la pagina Facebook della Lugano Sub, molto attiva in rete. 
 
 



5. FINANZE 
 

Conti  2013 

 

Prende la parola Fabio: 
 

“Cari Soci, nel 2012 avevamo investito in un nuovo centro di ricarica nitrox e trimix in modo da 
offrire ai nostri soci, sempre più informati e vogliosi di provare tecniche moderne, una migliore 
scelta di miscele per effettuare immersioni nella massima sicurezza possibile. Da quest’anno la 
centralina è funzionante ed ha riscosso un grande successo. 

Nel complesso la cifra di bilancio è rimasto piuttosto stabile, fissandosi a complessivi CHF 
54'468.07. La liquidità è leggermente aumentata rispetto all’anno scorso, grazie all’entrata di 
nuovi soci. Abbiamo deciso di considerare, dopo anni di attesa, i transitivi attivi come persi. 
L’anno prossimo faremo ancora qualche aggiustamento sulle voci che ci portiamo dietro da 
qualche anno e dove ormai non riteniamo più di poter incassare. L’utile riportato si fissa a CHF 
17'065.19 e la società registra un piccolo guadagno di esercizio di CHF 1'261.30. 

Per quanto concerne il conto economico vediamo che le tasse pagate dai soci ammontano a  
CHF 13’610.00 annui, mentre le tasse FSSS si fissano a totali CHF 825.00. A livello di costi non 
vi sono particolari segnalazioni da compiere. Il costo dell’elettricità è aumentata in quanto non 
beneficiamo più di sconti dovuti a pagamenti eccessivi del passato. I costi di manutenzione, 
come i costi di pulizia sono stati ridotti grazie al lavoro svolto da parte di alcuni soci, che 
ringraziamo di cuore. Il Comitato ha deciso inoltre di ottimizzare ulteriormente le spese relative 
al telefono, considerato che ormai tutti hanno il cellulare che possono usare in caso di 
emergenza. Come indicato in precedenza,  tra i costi troviamo delle perdite su crediti che 
riguardano alcune attività che ci portiamo dietro da qualche anno e che abbiamo capito ormai di 
non poter più pretendere. 

Come prassi ormai consolidata, confermo che il Comitato ed il Cassiere hanno adottato ancora 
una politica di contenimento 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 2013. 

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.” 



Preventivo 2014  
 
Prende la parola Fabio: 
 
 

“Il budget di quest’anno prevede le stesse voci degli anni precedenti.  
Ci sono alcune correzioni riguardo la corrente elettrica e le pulizie. Sono entrambi costi che 
aumenteranno.  
Ci sono delle voci che ci portiamo dietro da contabilità vecchie, che nemmeno sappiamo cosa 
sono, che sposteremo nelle perdite.” 
 
 

Tassa sociale 
 
Non vediamo la necessità di aumentarla, dunque rimane invariata. 

 
Favorevoli: tutti; Contrari: nessuno; Astenuti: nessuno. 

La trattanda è accettata all’unanimità. 
 

 
 
 
6. RIELEZIONI E NUOVA NOMINA IN COMITATO 
 
Quest’anno è anno di rielezioni. Il comitato attuale si ricandida per le mansioni attuali. 
Il presidente chiede all’assemblea se qualcuno fosse interessato ad unirsi al comitato. 
Fabio Foletti era cassiere ad interim, ma nel corso del 2013 la contabilità è stata allestita da 
Maura, la quale si candida quale nuova cassiera. 
 
Il Comitato 2014 é così composto: 
Presidente: Flavio Valsangiacomo 
Vice presidente: Markus Otz 
Segretaria: Caterina De Seta 
Cassiera: Maura Gianola 
Resp. sede: Alessandro Rossi 
Resp. materiale: Fabio Foletti  
Commissione tecnica:     Caterina De Seta 
 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



7. EVENTUALI 
 
NUOTO PINNATO 
James Barilli prende la parola: 
“ Il 6 giugno parteciperò a nome della Lugano Sub ai campionati del mondo di nuoto pinnato a 
Pesaro.” 
 
SEDE 
Marco Vannetti chiede se ci sono novità riguardo la demolizione della sede da parte del 
Municipio di Paradiso. 
Mao risponde che ha partecipato al consiglio comunale di dicembre, rassicurando che nei 
prossimi almeno 10 anni nessuno ci toccherà la sede.  
 
Si ringrazia per la vostra cortese partecipazione e vi invitiamo al ristorante Galileo per una pizza 
in compagnia. 
 
Alle ore 21:00 è dichiarata chiusa l’assemblea annuale 2014 della Lugano Sub. 
 
Per il protocollo: 
Caterina De Seta, Segretaria Lugano Sub 
 
Lugano – Paradiso, 23 febbraio 2014  
 
Il Presidente:      La segretaria: 
Flavio Valsangiacomo      Caterina De Seta 
 
 
 
P.S. Il verbale verrà pubblicato sul sito www.luganosub.ch  


