
 
VERBALE ASSEMBLEA GENERALE 2017 

LUGANO SUB 
 

 
Il giorno 7 marzo 2017 alle ore 19:30 presso il ristorante Bora da Besa a Collina d’Oro 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. Apertura dei lavori assembleari: saluto, presenze 
2.    Accettazione verbale assemblea generale ordinaria 23 febbraio 2016 
 (vedi sito luganosub.ch ) 
3.    Relazione del presidente 
4.    Rapporti: 

 -  attività e formazione 
 -  manifestazioni  
 -  sede 
     -  materiale 
     -  sito 

5.   Finanze: conti consuntivi 2016, rapporto dei revisori, preventivo 2017, tassa sociale invariata 
6.   Riconferma Comitato 

7.   Info regolamento richieste ricariche tecniche 

8.   Attività diverse: fiumi, laghi, mari 

9.   Eventuali 

 
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 24 persone. Il quorum è ottenuto, l’assemblea è 
valida con la seconda convocazione dopo un quarto d’ora. 
 
Sono scusati: 
Andrea Vescovi, Roberta Pescia, Andrea Prada, Pustaj Daniel e Slaven, Ivo Bassanello, Daniele 
Bisang, Rossano Tegas, Franco Parini,  
 
 
 



2. VERBALE AG ORDINARIA DEL 23 febbraio 2016 
 

Il verbale dell’AG 2016 é stato 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: 
 

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.   
Eccomi qui per scaricare l’anno trascorso con la rituale assemblea che come da copione raccoglie 
il solito gruppetto  di soci  fedeli  e affezionati (entra nel Guiness dei primati il socio fondatore Pepy 
Schnieder).  
Assemblea targata anno 57, che ha attraversato ancora, su acque placide, un anno di belle 
immersioni senza incidenti, e conviviali serate gastronomiche. 
Dopo la triste partenza del nostro bravo cuoco delle ricette thai, Manfred, ecco che dopo alcuni 
mesi di vuoto si è riformata la ciurma del martedì sera. Questa scadenza è diventata il rituale che 
cimenta la coesione e rinsalda l’amicizia dei soci. Serata dove l’anima del sodalizio viene 
mantenuta viva. 
Non ci si può sottrarre alla stressante attività quotidiana, ma consacrare il tempo per la serata del 
club, aiuta a dimenticare per qualche ora tanti problemi ricorrenti che ci assillano. Che qualcuno lo 
dica forte se all’uscita della serata si è trovato depresso. 
Se non andate spesso sott’acqua, rimanete legati alla vita del club, aderendo ai piaceri della 
pancia. 
Vi invito quindi a dare il vostro accordo per essere inseriti nella lista dei chiamati tramite e-mail per 
le date ed il menu proposto. 
Il nostro comitato che ringrazio per il lavoro esemplare prestato durante tutto l’anno, è soddisfatto 
di come tutti voi avete partecipato alle varie occasioni e alle numerose immersioni.  
Soddisfatto anche per gli aiuti nella cura della sede e collaborazione alla crescita dei  nuovi 
manufatti  sul piazzale. 
Interrompo qui il mio discorso perché preferisco che abbiate più tempo voi per chiacchierare 
durante la cenetta che ci aspetta. 
Approfitto dell’occasione e per dovere, di annunciarvi che questo è il mio ultimo anno di 
presidenza. 
Sull’onda di tutti questi anni trascorsi al mio fianco ,Il comitato è istruito e navigato per poter 
pilotare il club per i prossimi e per  molti anni a venire.  
Il comitato si occupa già della mia sostituzione per cui il club non rimarrà orfano e la transizione si 
farà nel migliore dei modi. 
Per dovere democratico, è chiaro che se qualcuno avesse intenzione di candidarsi lo può fare 
annunciandosi a me personalmente o ad un membro  del comitato. 
Scherzosamente aggiungo che il  candidato deve avere i seguenti  requisiti : 
avere un borsellino ben gonfio, avere una professione che gli lascia molto tempo libero, essere 
membro di tutti i partiti politici cantonali, parlare almeno il dialetto ticinese ed avere un angelo 
quale consorte …. 
Vi ringrazio per la vostra gentile attenzione, vi auguro una buona serata e buon proseguo dei 
lavori assembleari. Grazie di cuore per il sostegno ottenuto fino ad ora.  
Grazie ancora ai miei colleghi di comitato e soprattutto  alle loro consorti, e a tutti coloro, soci e 
non soci, che hanno dato una mano per il club. 
 
 
 



Prende la parola il socio fondatore Pepy Schnieder ringraziando tutti perché il Club si è sviluppato 
bene in tutti i sensi. E’ onorato di poter partecipare ancora alle assemblee alle quali viene sempre 
volentieri. Fa i complimenti al Presidente per l’enorme lavoro che svolge supportato dal suo 
Comitato.  
 

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

 
 
 

4. RAPPORTI 
 
Resoconto attività e formazione 
 
Prende la parola il Presidente: 
 
FESTA LUNGOLAGO PARADISO (28.08.2016):  
il 28 agosto 2016 abbiamo organizzato la quarta edizione della festa sul lungolago di Paradiso. 
Ringraziamo i soci che hanno partecipato ed aiutato all’organizzazione dell’evento. 
Purtroppo però dopo questi anni di “prova” il risultato non cambia, ovvero il guadagno è esiguo 
rispetto il lavoro e l’impegno. Non per questo ma a causa di una sovrapposizione di date con la 
festa dei ciclisti sempre a Paradiso, abbiamo deciso che nel 2017 non replicheremo l’evento. 
 
 
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. Anche quest’anno abbiamo 
avuto una trentina di partecipanti. Nel 2017 verrà svolta domenica 10 settembre, in concomitanza 
con Sportissima, la quale pubblicherà il nostro evento sul suo calendario online. 
 
Prende la parola Luciano ringraziando il Comitato per la buona riuscita della manifestazione. Incita 
i soci a partecipare alla gara, in quanto la si può svolgere per divertimento e non agonisticamente.  
Comunica che anche quest’anno ci sarà la partecipazione delle Flippers Team e della loro 
giovane campionessa Nina Angermeyer. 
 
PANETTONATA:  
Come ogni anno abbiamo avuto una buona partecipazione, anche se un po’ meno dello scorso 
anno. Si è tenuta nella legnaia, riscaldata dai funghi. Si ringraziano tutti gli aiutanti e cuochi. 
 
NUOTATA POPOLARE DI SANTO STEFANO:  
Anche quest’anno, per la seconda volta, siamo stati contattati dalla Salvataggio di Paradiso al fine 
di fare sicurezza in acqua durante la terza edizione della nuotata popolare del 26 dicembre, 
presso l’imbarcadero di Paradiso. Presenti in acqua 2 soci (Alessandro Rossi e Michele Tonani) in 
tenuta subacquea, pronti all’intervento in caso di necessità. La manifestazione si è svolta nel 
migliore dei modi, con una partecipazione di 82 nuotatori che hanno percorso circa 40m. Nicole 
Eckert, la coordinatrice dell’evento, prevede un allungamento del percorso a circa 80m.  
 
T-SHIRT:  
Sono ancora disponibili tutte le taglie. Costo fr. 20.-. 
 
 
 
 
 



DATE MANIFESTAZIONI 2016: 
- 18 o 25 giugno   battesimi presso piscina Val Gersa a Vezia 
- 10.09   gara di nuoto pinnato 
- 12.12   panettonata 
- 26.12   nuotata di Santo Stefano, Paradiso 
 

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

 
Resoconto sede 
 
Prende la parola il responsabile Sede, Alessandro: 
 
CENE/PRANZI: Peka, grigliate e altre specialità sono diventate ormai la ricompensa per i soci che 
collaborano durante i vari lavori in sede. Ma non solo, infatti durante le serate club al martedì 
l’afflusso dei soci è consistente grazie appunto alle specialità culinarie che si preparano. 
L’ambiente è positivo e piacevole e si crea un momento di coalizione tra soci. 
 
INFERMERIA: stiamo terminando 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). 
Come in tutti gli altri lavori, anche qui abbiamo cercato materiali di recupero o a basso costo, 
mentre la manodopera è sempre gratuita. 
 
STRADA ENTRATA SEDE: la strada di accesso alla sede presenta vari buchi. Il materiale per la 
ristrutturazione è pronto. Prossimamente contatteremo i soci per organizzare una giornata di 
lavoro 
 
LEGNAIA: sempre ben funzionante, l’abbiamo rifinita mettendo dei doppi vetri alle finestre ed 
isolandola maggiormente con una porta in metallo. Mao ha portato una termopompa da installare 
per il riscaldamento del locale. Vi ricordo che chi vuole usufruire della legnaia per uso privato può 
sempre farlo, basta che mi avvisi per la riservazione e poi si inscrive nell’agenda. 
 
ENTRATA LAGO: attualmente ci sono degli scalini in cemento per entrare nel lago, costruiti alcuni 
anni fa. L’idea è di produrre una scala con il recupero di griglie in metallo + un corrimano al fine di 
rendere più graduale e sicuro l’accesso al lago. 
 
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. 

 
 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Resoconto materiale 
 
Prende la parola il responsabile del materiale, Fabio: 
 
ATTIVITA’ 2016 
Sono stati fatti dei lavori di miglioramento dell’impianto di ricarica come: 
- la sostituzione di alcuni rubinetti 
- la sostituzione dei riduttori di pressione che alimentano il booster 
- creato un nuovo sistema di spurgo dei gas dall’impianto in pressione 
 
Sono stati acquistati due sacchi di piccola misura con imbrago e schienalino, e sono a 
disposizione dei soci durante i corsi di formazione o per prova. 
 
ATTIVITA’ FUTURE 
- inventario, controllo e manutenzione ordinaria del materiale 
- verifica stato materiale in previsione dei corsi di primavera / estate 
- nel caso di collaudo bombole del club, informeremo i soci affinché chi è interessato può mandare 
anche le proprie. 
 

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

 
Web 
 
Prende la parola il nostro web master Marco: 
 
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 Google siamo facilmente reperibili, ma abbiamo sicuramente molta più attività in Facebook, 
dove la pagina é più frequentata. 
Si potrebbe riattivare la newsletter per le novità e far vivere di più il anche sito. 

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

La trattanda è accettata all’unanimità 
 

 
5. FINANZE 
 
Prende la parola il cassiere Lauro: 
 
Come richiesto e consigliato dai revisori, abbiamo utilizzato un software per la tenuta della 
contabilità. 

Conti  2016 

Il 2016 chiude con un totale di bilancio di 57'685.96 chf ed un utile d’esercizio di 6'741.25 chf. In 
cassa ci sono 743 chf ed i due conti bancari chiudono l’anno con 24'320.88 chf (conto base) e 
15’022.20 chf (conto risparmio).   
Il totale dei ricavi è stato 17'253.95 chf dovuto principalmente agli incassi delle quote sociali 
(giustamente visto che siamo una società sportiva non profit). I costi sono stati 11'012.70 chf 
dovuto principalmente al consumo elettrico, alla manutenzione del materiale sede e del 
compressore e booster.  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
I revisori non sono presenti dunque il Presidente legge il rapporto dei revisori, redatto da Daniele 
Bisang e Ivo Bassanello: 
 
“In qualità di revisori abbiamo verificato la contabilità e il conto annuale della Lugano SUB per 
l’esercizio chiuso al 31 dicembre 2016. 
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 utile d’esercizio  
di Fr. 6'241,25, sono conformi alle disposizioni legali svizzere e statutarie. 
Abbiamo ricevuto un programma di contabilità, e relativo piano di conti dettagliato, come da noi 
auspicato l’anno scorso, che ha reso il controllo più preciso in ogni sua posta. 
Vi raccomandiamo pertanto di approvare i conti sottopostici e di dare scarico al Cassiere ed al 
Comitato per il loro operato in materia.” 
 



 
 

Tassa sociale e armadietti 
 

Le tasse rimangono invariate: 
 

socio attivo    fr. 120.- 
socio passivo   fr. 55.- 
armadietto 1° e 2° piano  fr. 100.-  
armadietto al lago   fr. 30.- 

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

La trattanda è accettata all’unanimità. 
 
 
 

6. RICONFERMA COMITATO 
 

Il Comitato deve essere rieletto per il prossimo biennio, pertanto il Comitato attuale si propone 
come segue: 
 

Presidente: Flavio Valsangiacomo 
Vice presidente: vacante 
Segretaria: Caterina De Seta 
Cassiere: Lauro Luraschi 
Resp. sede: Alessandro Rossi 
Resp. materiale: Fabio Foletti  
Commissario tecnico:     Caterina De Seta 
Redazione Nettuno:         Valentina Meldi (esterna) 

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

la trattanda è accettata all’unanimità. 



7. INFO REGOLAMENTO RICHIESTE RICARICHE TECNICHE 
 
LOCALE MISCELE – BLENDER 
 
Durante l’AG dello scorso anno alcuni soci hanno avanzato le seguenti richieste al Comitato: 
- rivalutare l’organizzazione delle ricariche delle miscele  
- divenire caricatori 
 
Durante l’anno 2016 il Comitato ha attentamente esaminato le richieste ricevute durante l’AG 
2016, producendo statistiche e studiando una soluzione idonea al caso. 
 
Ritenuto che: 

- Il numero di caricatori del club attualmente è stabilito in nove unità 
 

- Il numero di caricatori soddisfa ampiamente le richieste di tutti i soci 
 

- L’impianto di ricarica miscele del club è altamente sofisticato e delicato.  
Il suo utilizzo richiede: 

. una formazione specifica 

. costante utilizzo da parte dei caricatori al fine di acquisire esperienza,  
  manualità e famigliarità 
. estrema precisione 
. aggiornamenti  
. comunicazione tra i caricatori 

 
- Vista la complessità dell’impianto, il numero di caricatori probabilmente sarà diminuito con 

lo scopo di diminuire i rischi e aumentare la sicurezza 
 

- I caricatori si mettono gratuitamente a disposizione di TUTTI i soci del club per le ricariche 
di miscele 

 
Sulla base di quanto sopra descritto, il Comitato risponde: 

- La richiesta di nominare ulteriori caricatori non può essere accolta 
 

- È stato redatto un regolamento interno al fine di regolare il funzionamento delle ricariche 
miscele (lettura regolamento) 
 

-  

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 



8. ATTIVITA’ DIVERSE: FIUMI, LAGHI, MARI 
 
GIORNATA RINFRESCO ABILITA’ SUBACQUEE 
 
Carlo Palme prende la parola proponendo di “recuperare” i soci che negli ultimi anni hanno 
lasciato un po’ da parte l’attività subacquea. L’idea è di stimolare il loro rientro attraverso una 
giornata di immersioni con degli istruttori disponibili per il rinfresco delle abilità. Carlo si propone di 
portare una lista di soci da contattare a questo scopo. 
 
 
GIORNATA REBREATHER 
 
Aurelio Messina prende la parola proponendo una giornata dedicata ai Rebreather in sede. L’idea 
è accolta favorevolmente. Seguiranno ulteriori informazioni. 
 

 
9. EVENTUALI 
 
Nessuno. 
 
 
 
 
Alle ore 20:45 è dichiarata chiusa l’assemblea annuale 2017 della Lugano Sub. 
 
 
 
Per il protocollo: 
Caterina De Seta, Segretaria Lugano Sub 
 
 
Lugano – Paradiso, 7 marzo 2017 
 
 
 
Il Presidente:      La segretaria: 
 
 
Flavio Valsangiacomo      Caterina De Seta 
 
 
 
 
 
 
 
 
P.S. Il verbale verrà pubblicato sul sito www.luganosub.ch  


